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                         DETERMINAZIONE N. 25/18 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: affidamento di incarico professionale 

 

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

                                                           PREMESSO 

- che Sustenia s.r.l. ha nello Statuto sociale, all’art. 2) Oggetto, lett. d), la 
“promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico 
culturali del territorio” per conto degli enti locali soci; 

- che con determinazioni URB / 7 del 22/5/2018 (allegato A) e URB / 16 del 
31/8/2018 (allegato B), a firma del Responsabile del Settore Pianificazione 
Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, Ing. Antonio Peritore, veniva affidato a 
Sustenia s.r.l. l’incarico per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativo a un percorso ciclo-pedonale in destra idraulica del Fiume 
Reno, nella tratta compresa all’interno del territorio dei comuni di Castel Maggiore, 
Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cento e Galliera; 

                                                               VISTA 

la Delibera di Giunta Regionale n. 821 del 01/06/2018 “APPROVAZIONE DEL BANDO 
PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI DI CUI AL FONDO SVILUPPO E COESIONE 
INFRASTRUTTURE ( FCS 2014 / 2020 ) DELL’ASSE TEMATICO E : ALTRI INTERVENTI 
PER LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE E PROMOZIONE 
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE” i cui termini scadono improrogabilmente alle ore 12.00 
del 07/09/2018; 

                                                          CONSIDERATO 

che attualmente Sustenia s.r.l., data la dotazione organica attuale e il carattere di urgenza 
dell’incarico, necessita di acquisire particolari competenze relativamente alla “ Analisi delle 



alternative progettuali ”, specificamente previste nel bando, ed è pertanto impossibilitata a 
svolgere il suddetto incarico in amministrazione diretta e nei tempi richiesti;  

                                                             ACQUISITA  

a tal fine la disponibilità dell’Arch. Salvatore Deieso, nato a Girifalco (CZ) il 03/10/1961, 
con residenza e domicilio fiscale in via F. Enriques n. 2 -  40139 Bologna, C.F. 
DSESVT61R03E050T – P. IVA 03228731208, iscritto all’Ordine degli Architetti di Bologna 
al n. 2369; 

                                                             VALUTATO 

che l’Arch. Salvatore Deieso è in possesso di : 

- idoneità professionale; 
- adeguata capacità tecnico-professionale; 
- specifica esperienza nella progettazione di piste ciclabili e ciclovie                                                     

                                                        ACQUISITO 

che l’Arch. Salvatore Deieso non si trova in alcuna delle condizioni indicate dall’art. 80 del 
D.lgs 50/2016 e che l’attività svolta non rientra tra quelle indicate all’art. 1, comma 53 della 
Legge 06 novembre 2012, n. 109; 

                                                                  VISTO 

il d.lgs. 165/2001, art. 7, co. 1 e s.m.i; 

                                                                DISPONE 

1) Di impegnare a favore dell’Arch. Salvatore Deieso, per le motivazioni di cui sopra e 
per le attività meglio descritte nel disciplinare di incarico, che si allega come parte 
integrante al presente atto (allagato C), le somme così specificate: 
a) Collaborazione professionale                                euro      2.500,00 
b) Inarcassa 4%                                                         euro         100,00 
c) IVA  al 22%                                                            euro         572,00                                                                     

Spesa complessiva stimata                                         euro      3.172,00 

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 in corso; 

3) Di dare atto che la spesa trova disponibilità nel bilancio dell’esercizio, 
4) 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’art. 3, della Legge 13 agosto 2013, n. 136; 

5) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture entro trenta giorni dal 
ricevimento solo se in presenza di attestato di regolarità contributiva; 



6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del 
procedimento per l’esecuzione e la successiva pubblicazione sul sito internet di 
Sustenia s.r.l. 

 

S. Giovanni in Persiceto, 24 agosto 2018 

                                                                            

                                                                                      L’Amministratore Unico 

                                                                                           ( Vladimiro Longhi) 

 

  


