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                DETERMINAZIONE N. 12/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: proroga n. 3 del contratto di somministraz ione a tempo determinato n. 
CS/RIUF8010/12279941. 

 

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

                                                          

                                                            CONSIDERATO 

- che attualmente Sustenia s.r.l. non ha personale sufficiente e con competenze 
adeguate per svolgere in amministrazione diretta le attività amministrative, contabili, 
di segreteria e front-office e che per queste funzioni utilizza il lavoro somministrato; 

- la precedente determinazione n. 18/17 in cui si affidava alla ditta RANSTAD ITALIA 
s.p.a, filiale di Cento (FE) la ricerca e successiva assunzione di personale da 
utilizzare nelle attività aziendali; 

- la determinazione n. 09/19 in cui si stipulava un contratto della durata di sei mesi, 
da maggio a tutto ottobre 2019, per una impiegata amministrativa a 20 ore 
settimanali;  

- la successiva determinazione n. 41/19 in cui si prorogava fino al 28 febbraio 2020 il 
contratto in oggetto; 

- la determinazione n. 05/20 in cui si prorogava per la seconda volta fino al 31 marzo 
2020 il contratto in oggetto; 
                                                                         
                                                     VALUTATO  
 

- le disposizioni dello “Stato di Emergenza Nazionale” per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19, decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020; 



 

 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e i successivi provvedimenti che impongono 
la sospensione di tutte le procedure concorsuali nonché  forti restrizioni alle attività 
e alla mobilità delle persone, almeno fino al 13 aprile 2020; 

- che, per garantire la prosecuzione delle attività aziendali, è necessario procedere a 
un 3° rinnovo del contratto di somministrazione, in attesa concludere la procedura 
di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di una 
persona da adibire alle attività amministrative della società, come sopra indicato; 

- che RANSTAD ITALIA S.p.a è in possesso delle autorizzazioni e qualificazioni 
necessarie e opera abitualmente con la pubblica amministrazione e i comuni soci; 

                                                                    VISTO 

- Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per le parti applicabili; 
- Il d.lgs. 81/2015 e s.m.i.; 
- Il d.l. n. 87/2018 modificato in  sede di conversione con la legge n. 96/2018; 
- L’art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016; 
- L’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs 50/2016; 

                                                                  DETERMINA 

1) Di prorogare il contratto di somministrazione in oggetto per un operatore 
amministrativo/a part-time, stipulato con RANSTAD Italia S.p.a., via R. Lepetit n.  
8/10 – 20124 Milano, C. F. 12730090151 - Partita I.V.A 10538750968.  

2) Il contratto, formalizzato in forma scritta, e scadente il 31 marzo 2020 è da 
intendersi prorogato fino al 30 aprile 2020, alle medesime condizioni. 

3) Di impegnare per l’affidamento complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A come 
legge, che trovano capienza nell’esercizio in corso. 

4) Il pagamento del servizio avverrà in una unica soluzione, dietro ricezione di 
regolare fattura e previo attestazione di regolarità contributiva. 

5) E’ fatto obbligo, pena la nullità del presente atto, osservare, in tutte le operazioni 
ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 
legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dall’art. 7, co. 1, lett. a) 
della legge 17 dicembre 2010, n. 217. 

6) Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il CIG è: Z4728385CF. 

 

San Giovanni in Persiceto, 27 marzo 2020 

                                                                                       L’Amministratore unico 

                                                                                            Vladimiro Longhi       

                                                              

                              


