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

 
N. 56/C DEL 29-03-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DELL E DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE RDO SULLA 
PIATTAFORMA CONSIP (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI G ESTIONE PROGETTO 
INFORMAGIOVANI DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) - PERIO DO 01/06/2018 - 31/05/2021 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di marzo, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del D.LGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della 

contabilità finanziaria;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020, comprensivo di nota di 

aggiornamento; 
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 07/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019 e Piano 

della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• 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 – Catasto  fino alla data del  30/06/2018; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
VISTA la determinazione n. 17/F del 27/03/2018 del Settore Responsabilità Familiari – Infanzia – Adolescenza dell’Unione 
Colline Matildiche (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 per lo svolgimento del servizio di gestione progetto informagiovani dell’Unione Colline Matildiche (RE) per 
il periodo 01/06/2018 – 31/05/2021 eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni;  
 
RITENUTO altresì di procedere alla pubblicazione sul sito internet – sezione Amministrazione Trasparente -  dell’Unione Colline 
Matildiche e all’Albo Pretorio on-line 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 del servizio 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 il servizio di 
gestione progetto informagiovani dell’Unione Colline Matildiche; 
 

- Di approvare l’avviso pubblico e il relativo allegato “Allegato A” 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 
 
 
 
 
 
 
 



  

Determinazione SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  CATASTO n.56 del 29-03-2018 UNIONE 
COLLINE MATILDICHE 

 
Pag. 3 

 
 
 


