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                    DETERMINAZIONE N. 18/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: conferimento di incarico di collaborazione  in campo ambientale. 

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

                                                               PREMESSO 

- che Sustenia s.r.l. ha nell’oggetto dello Statuto 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 intende 
svolgere direttamente queste attività; 

- che, anche per l’anno in corso, alcuni comuni soci hanno affidato a Sustenia S.r.l. il 
controllo sulle attività di contrasto alla diffusione della zanzara nonché la loro 
efficacia; 

- che attualmente Sustenia s.r.l. non ha nella pianta organica personale sufficiente e 
con competenze adeguate per svolgere in amministrazione diretta queste attività e 
che pertanto occorre avvalersi di aziende o soggetti con idonee professionalità 
tecniche nella specifica materia di entomologia applicata; 

- che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 21 maggio 2018 si 
disponeva l’avvio di una procedura di selezione pubblica per la formazione di un 
elenco di operatori economici per lo svolgimento di incarichi di supporto tecnico-
operativo alle attività aziendale; 

- che in data 22 marzo 2019 veniva pubblicato sul sito internet di Sustenia S.r.l. “un 
avviso di manifestazione di interesse per la formazione e la gestione di un elenco di 
operatori economici per lo svolgimento di attività di controllo qualità e direzione 
tecnica finalizzato ad affidamenti di incarichi professionali” nell’attività di contrasto 
alla diffusione della zanzara. 

PRESO ATTO 

- della relazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Stefano Lin, in cui si 
dava conto della procedura e dell’esito della selezione, allegata al presente atto 
(allegato “A”) per farne parte integrante e sostanziale, in cui si individuava, tra gli 



altri, la disponibilità dell’Associazione Professionale “SEI ZAMPE E DINTORNI” 
a collaborare con Sustenia S.r.l.; 

- della opportunità di utilizzare, anche per l’anno 2020, le competenze 
professionali dell’ Associazione Professionale SEI ZAMPE E DINTORNI”, allo 
scopo di non disperdere le competenze acquisite e garantire migliori standard 
qualitativi del servizio. 
 
                                                 APPURATO 

Che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e in 
particolare: 

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. 

 
                                                      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); 

- che l’attività svolta non rientra tra quelle indicate all’art. 1, comma 53, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- che l’incarico affidato è escluso dall’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto 
non sono stati individuati rischi interferenti; 

- acquisita disponibilità a svolgere l’incarico affidato alle stesse condizioni 
precedentemente offerte; 
                                                      
                                                       VISTO 
 

- l’art. 32, co. 2 del d.lgs. 50/2016, 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; 

- quanto statuito all’art. 36, co. 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; 

                                               
                                                         DISPONE  
 
Per quanto sopra indicato di: 
 



1) impegnare la spesa di euro 26.400,00 oltre ad IVA come per legge a favore 
dell’Associazione Professionale “ASS. SEI ZAMPE E DINTORNI”, con sede 
in via dei Cedri n. 9 - 40050 Monterenzio (BO) - C.F. e Partita I.V.A. : 
02723241200; 

2) Di imputare le spese, come sopra riportate, come collaborazioni e 
consulenze tecniche, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente 
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio. 

3) Che gli accordi fra le parti siano regolate da apposito contratto in forma 
scritta. 

4) Che è fatto obbligo al collaboratore, 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’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 così 
come modificato dall’art. 7, co. 1 lett. a), della legge 17 dicembre 2010, n. 
217. 

5) Che si procederà al pagamento delle fatture entro trenta giorni dal 
ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità 
contributiva. 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile tecnico 
dell’azienda nonché Responsabile unico del procedimento, per l’esecuzione 
e successiva pubblicazione sul sito web di Sustenia s.r.l., come per legge. 

Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice GIG è: Z282CDBBD7 

S. Giovanni in Persiceto, 04 maggio 2020   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


