
 

SUSTENIA S.R.L. 

SEDE: Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto ( BO) 

CAPITALE SOCIALE: Euro 34.907,00 i.v. 

NUMERO DI CODICE FISCALE 

E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGN A: 02796261200 

***** 

DETERMINAZIONE N. 9/2018 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

                  

 

Il sottoscritto LONGHI VLADIMIRO, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l. 

 

OGGETTO : incarico per l’elaborazione di metodologie che prevedono strumenti, prodotti 
e tecniche a ridotto impatto ambientale per il controllo delle zanzare e l’analisi dei risultati 
conseguiti. 

                                                          PREMESSO 

- che Sustenia s.r.l. ha nell’oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di “ 
progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi “ 
per i comuni soci e per esigenze organizzative e funzionali, intende svolgere direttamente 
queste attività; 

 - che attualmente Sustenia s.r.l. non ha personale con competenze adeguate a svolgere i 
servizi indcati in oggetto e che pertanto occorre avvalersi di idonea professionalità tecnica 
competente nella specifica materia di entomologia applicata;  

                                                           ACQUISITA 

-  a tal fine la disponibilità dell’Associazione professionale “SEI ZAMPE E DINTORNI” con 
sede in via dei Cedri n. 9 a Monterenzio (BO) ; Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
02723241200 ; 

                                                               VISTO 

-  che l’Associazione Professionale “SEI ZAMPE E DINTORNI” è in possesso di : 

     a)  idoneità professionale; 



b) adeguata capacità tecnico- professionale in ragione dell’oggetto e dell’importo 
dell’affidamento; 

c) sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l’attività affidata ; 
 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i ; 

                                                           VERIFICATO 

- che l’Associazione professionale “ SEI ZAMPE E DINTORNI “ non si trova in alcuna delle 
condizioni indicate dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e che 
l’attività svolta non rientra tra quelle indicate all’art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 

                                                         

                                                                DISPONE 

 

1. Di impegnare la spesa di : 

 Euro 7.479,00 (settemilaquattrocentosettantanove/00) per le motivazioni di 

cui in premessa a favore dell’Associazione professionale “SEI ZAMPE E 

DINTORNI” Codice fiscale e Partita I.V.A 02723241200, per le attività meglio 

descritte in allegato disciplinare di incarico, che si approva a far parte 

integrante del presente atto (all. A); 

I.V.A. al 22%  pari da  Euro  1.645,38 (milleseicentoquarantacinque/38) ; 

spesa complessiva stimata Euro 9.124,38 (novemilacentoventiquattro/38). 

2. Di imputare la spesa come collaborazioni e consulenze tecniche, dando atto 

che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e 

diventa esigibile entro l’esercizio ;  

4. Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio dell’anno in corso;                    

5. che è fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del presente atto, 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 2010, n.136; 

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture entro trenta giorni dal 

ricevimento solo se in presenza di documentazione di regolarità contributiva 

(DURC); 



7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile tecnico 

dell’azienda e Responsabile del procedimento per l’esecuzione e successiva 

pubblicazione sul sito internet di Sustenia s.r.l.. 

S. Giovanni in Persiceto, 14 maggio 2018 

 

                                                                                 L’Amministratore Unico 

                                                                                     (Vladimiro Longhi)  

 

 

                                                    

                                                                 

 

                                                 

 

 

 

 

 


