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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 191/C DEL 17-11-2017 

Codice Istruttore:  

Oggetto: INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL 'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE "MATILDI CO" LUNGO L'ASTA DEL 
TORRENTE CROSTOLO 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di novembre, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- 
INFORMATICA EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/09/2009 avente ad oggetto "Convenzione per la gestione 
associata dei servizi informatici e telematici e di E-Government” successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 17 del 22/11/2010; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 27/08/2015 avente ad oggetto "Modifiche alla Convenzione 
per il trasferimento all’'Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di Appalti di forniture beni e servizi, recepita con 
Delibera del Consiglio dell’Unione n. 15 del 31/08/2012” che ha istituito la Stazione Unica Appaltante; 
 
PREMESSO che: 
- con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019; 
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 31 del 22/07/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il DUP 2017 – 2019; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 02/01/2017 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A.-  Informatica ed 
E-Government fino alla data del 30/06/2018; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
VISTA la determinazione n. 308/C del 13/11/2017 dell’Area Territorio e Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE); 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’effettuazione di una procedura di manifestazione di interesse volta 
all’individuazione di un congruo numero di operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali adeguati a soddisfare le esigenze operative del Comune di Vezzano sul Crostolo relativamente ai lavori di 
ciclopedonale lungo l’asta del torrente Crostolo;  
 
RITENUTO altresì di procedere alla pubblicazione sul sito internet – sezione Amministrazione Trasparente -  dell’Unione 
Colline Matildiche e all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet del Comune di Vezzano sul Crostolo di un avviso pubblico 
per “manifestazione d’interesse” alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 per l’affidamento dei 
lavori di cui si discute; 
 
VISTO l’art. 36, comma 7, del d.lgs 50/2016 e le linee guida Anac n.4 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 
 

DETERMINA 
 

- Di avviare una procedura esplorativa per l’individuazione di operatori economici in grado di effettuare i lavori di 
ciclopedonale lungo l’asta del torrente Crostolo; 
 

- Di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati “Modello n. 1 e Modello n. 2” relativi alla “manifestazione di interesse” di 
cui si discute che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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 Il Responsabile del 3^ Settore  
                                                                            Dott. Giuseppe Ciulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Ciulla Giuseppe 

 


