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                 DETERMINAZIONE N. 03/19 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: rinnovo contratto servizio di pulizia loca li aziendali 

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l. 

                                                           

                                                           CONSIDERATO 

- Che con mia determinazione n. 05/18 veniva affidato il servizio di pulizia dei 
locali occupati da Sustenia s.r.l alla ditta Kafila Nehza e che il contratto 
sottoscritto, avente durata annuale e scadenza al 31/12/2018, prevedeva il 
tacito rinnovo, salvo disdetta, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

- Che le attività affidate sono state svolte con regolarità e precisione e che nulla 
osta alla prosecuzione del contratto fino alla successiva scadenza del 
31/12/2019;   

                                                                   VISTO 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

i 

                                                                  DISPONE 

1) l’affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali di Sustenia s.r.l. alla ditta Kafila 
Nehza, via Mattioli n. 121 – 40014 Crevalcore (BO) – C.F. KFLNHZ67H53Z330L -  
P.IVA 032441361207;                 



2) di impegnare per detto affidamento la somma di euro 3.360,00 oltre ad euro 739,20 
per IVA 22%, così per complessivi euro 4.099,20;  

3) il pagamento verrà frazionato in 12 mensilità e le rate mensili, pari a euro 280,00 
oltre ad euro 61,60 per IVA 22%, così per complessivi euro 341,60, saranno pagate 
entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura; 

4) che la spesa trovi disponibilità nel bilancio dell’esercizio in corso; 
5) che si procederà al pagamento delle fatture, entro trenta giorni dal ricevimento, solo 

se in presenza di attestato di regolarità contributiva; 
6) è fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di osservare, in tutte le 

operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3, della legge 13 agosto 2013, n. 136; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Sig. Andrea Morisi è il 
Responsabile Unico del procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni 
adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni 
adottate con il presente provvedimento. 

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: Z572750C07 

 

S. Giovanni in Persiceto, 30 gennaio 2019   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


