
                                                         SUSTENIA S.R.L. 

                     Sede: via Marzocchi 16, San Gi ovanni in Persiceto (BO) 

                                        Capitale so ciale: Euro 34.907,00 i.v. 

                                                Numero di Codice Fiscale  

              e di iscrizione al Registro delle Imp rese di Bologna: 02796261200 

                                                                   *****  

                    DETERMINAZIONE  N. 12/19  DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

Oggetto: contratto di servizio.   

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

                                                           

                                                              PREMESSO 

- Che Sustenia S.r.l. è una società cosiddetta “in house” ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 
175/2016; 

- Che Sustenia S.r.l., nell’ambito delle attività previste dallo statuto sociale, quali i 
“progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità” e “ le attività inerenti gli 
organismi sinantropi”, svolge attività di ricerca; 

- Che queste attività di ricerca, ai sensi della L. 23 dicembre 2014, n. 190, godono di 
contributi nella forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in 
compensazione; 

- Che per ottenere questi contributi è necessario produrre e certificare adeguata 
documentazione fiscale e che, per farlo correttamente, si ritiene utile utilizzare ditte 
specializzate;  

                                                                   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 



Di contrarre, mediante la procedura dell’affidamento diretto, come segue: 

1) servizio di consulenza per la predisposizione della documentazione e la 
certificazione della richiesta di contributi per ricerca e sviluppo per l’anno 2019 alla 
ditta NEW CONSULT S.r.l., viale Carlo Pepoli n. 78 – 40123 Bologna (BO), C.F e 
P.IVA : 03389631205;                 

2) di impegnare per detto affidamento la somma di euro 800,00 oltre ad euro 176,00 
per IVA 22%, così per complessivi euro 976,00;  

3) Alla somma sopra indicata si aggiungerà un Premio di Successo pari al 10% delle 
somme ammesse a contributo. 

Di dare atto che: 

- la ditta NEW CONSULT S.r.l. è in possesso dei requisiti di carattere generale e 
delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento del servizio e non si trova in 
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- il servizio sarà reso entro il mese di marzo 2020; 
- i pagamenti avverranno entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura; 
- le somme impegnate trovano copertura nel bilancio dell’esercizio in corso; 
- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: ______________.  

S. Giovanni in Persiceto, 04 dicembre 2019   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


