UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)
SEDE STAGNO LOMBARDO (CR) – PIAZZA ROMA n. 16

AREA SEGRETERIA
DETERMINA DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE
N. 01 del 17.12.2018
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GIUNTA DELL’UNIONE ED ALLA STRUTTURA
AMMINISTRATIVA PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI
UNIONE DI COMUNI E RAPPORTI CON I COMUNI PARTECIPANTI. CIG ZA7261362C.

L’anno DUEMILADICIADICIOTTO, il giorno diciassette del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Richiamato:
➢ l’atto costitutivo dell’Unione Lombarda dei Comuni “Fluvialis Civitas” tra i Comuni di Gerre de’
Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po, Rep. N. 1952/2015 del 21.11.2015,
registrato a Cremona il 30.11.2015 – serie 1 al n° 23 20/10/2014 al n. 48 – serie 1;
➢ l’atto deliberativo n. 3 del 03.03.2018 con il quale il Consiglio dell’Unione ha approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 – 19 - 20 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;
➢ l’atto deliberativo n. 7 del 24.08.2016 con il quale la Giunta dell’Unione ha approvato il PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’affidamento del servizio di assistenza e supporto
alla Giunta dell’Unione ed alla struttura amministrativa per l’applicazione delle disposizioni
straordinarie in materia di Unione di Comuni e rapporti con i Comuni partecipanti;
RILEVATO che l’incarico in questione si configura principalmente in incarico professionale di
fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato
professionista;
TENUTO CONTO che lo Studio Revisori Associaci di Mantova, ha proposto il proprio servizio al costo
di euro 6.500,00 IVA e oneri previdenziali esclusi;
PRESO ATTO che lo Studio Revisori Associaci di Mantova alla data odierna risulta essere in regola
con la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali;
APERTA in data 14.12.2018 l’offerta presentata il 07.12.2018 ID 1544205777430 dallo Studio Revisori
Associaci di Mantova invitato con nota prot. n. 1236 del 26.12.2018 a mezzo piattaforma SINTEL
(ARCA);
COMPLETATA, in data 17.12.2018, la procedura di aggiudicazione, come da report n. 104391143
allegato al presente atto;

PRESO atto che il servizio è stato aggiudicato allo Studio Revisori Associaci di Mantova al costo di
€ 6.500,00 esclusa I.V.A. e oneri previdenziali;
Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
- il D.R.P. 5 ottobre 2010 n. 207 rubricato “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»“ per le parti
rimasti in vigore e/o modificate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs n.
50/2016);
−

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche;

−

Visto lo Statuto dell’Unione;

−

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa; ai sensi degli artt. 49 e
147 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.;

−

Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’esercizio 2018;

DETERMINA
1. di approvare le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante formale e
sostanziale del presente atto;
2. di affidare allo Studio Revisori Associaci di Mantova il servizio di assistenza e supporto alla Giunta
dell’Unione ed alla struttura amministrativa per l’applicazione delle disposizioni straordinarie in
materia di Unione di Comuni e rapporti con i Comuni partecipanti al prezzo di euro 8.247,20
I.V.A. e oneri previdenziali compresi;
3. di imputare la spesa di € 8.247,20 al Programma 1.03.1 CAP. 1331/100 per euro 8.000,00 ed al
Programma 01.03.1 1836/100 per euro 247,20 del Bilancio di Previsione 2018 – CIG ZA7261362C;
4. di prendere atto che l’intero importo è finanziato con contributo regionale ordinario;
5. di dare atto che l’esigibilità della presente avverrà entro il 31.12.2018.

La presente determinazione avrà esecuzione:
 Dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(per gli impegni di spesa);
La stessa verrà pubblicata sui siti istituzionali dei comuni di Gerre de’ Caprioli, Stagno
Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po.
A norma dell’art 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento
è PUZZI PIETRO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0372
57032 int. 4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Puzzi

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente determina viene pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio on line del comune per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 09.01.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Puzzi

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005

