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                         DETERMINAZIONE N. 12 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: affidamento di lavori di manutenzione ordinaria nell’Area di Riequilibrio Ecologico 
( A.R.E.) denominata “La Bora” 

 

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

                                                            VISTO 

che Sustenia s.r.l. ha nell’oggetto sociale all’art. 2, lett. a) “la valorizzazione e 
conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e 
paesaggistica” per conto degli enti locali soci; 

                                                        VERIFICATO 

che “l’erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio” e da Piani 
Operativi Annuali (P.O.A.)  

                                                         APPURATO 

la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria nell’A.R.E. denominata “La 
Bora” in Comune di S. Giovanni in Persiceto e di proprietà dello stesso ente, in esecuzione 
del P.O.A per l’anno in corso; 

                                                      CONSIDERATO  

che attualmente Sustenia s.r.l. non ha personale sufficiente e attrezzature adeguate per 
svolgere tutti i lavori necessari e che pertanto occorre avvalersi anche di soggetti o 
aziende con adeguata capacità professionale e tecnica; 

                                                              VISTO 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 nonché 
l’art. 36, comma 2, lett. a); 



                                                           ACQUISITO 

la relazione del Responsabile tecnico di Sustenia s.r.l., che si allega alla presente delibera; 

                                                             DISPONE 

1) L’espletamento della procedura per l’affidamento diretto di lavori di manutenzione 
ordinaria alla SOCIETA’ AGRICOLA MANFREDINI LORENA e ROMEO S.S., via 
Castelfranco n° 44 – 40017 – S. Giovanni in Persiceto (BO) - P.IVA : 00578521205 
– C.F. : 02443200379; 

2) Di impegnare per questo affidamento le somme così specificate: 
a) Lavori                                 euro      1.858.00 
b) IVA  al 22%                        euro         407.00                                                                      

Spesa complessiva stimata     euro      2.257,00 

 

S. Giovanni in Persiceto, 26 maggio 2018 

                                                                            

                                                                                      L’Amministratore Unico 

                                                                                           ( Vladimiro Longhi) 

 

  


