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                    DETERMINAZIONE N. 27/18 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: interventi per la conservazione di habitat e specie e per la fruizione sostenibile 
nelle aree dei comuni soci. 

 

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. ha nell’oggetto dello Statuto sociale “la valorizzazione e 
conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale 
e paesaggistica” per conto dei comuni soci; 

- Che i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto e 
San Pietro in Casale, tutti facenti parte della compagine sociale, hanno affidato a 
Sustenia s.r.l. interventi per la conservazione di habitat e specie animali e vegetali 
nelle aree di pregio ambientale situate nei rispettivi territori; 

- Che Sustenia s.r.l. per realizzare questi interventi deve acquistare sul mercato 
lavori e materiali da ditte specializzate; 
                       
                                                     VISTO 
 

- il d.lgs. 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, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai 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. 37, co. 1 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “le stazioni appaltanti. . . .  
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 



servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro. . . .” 

- che, pur trattandosi di forniture e lavori di importo inferiore rispettivamente a euro 
40.000,00 e 150.000, per i quali sarebbe possibile procedere mediante affidamento 
diretto, è stata comunque , effettuata un’indagine esplorativa tra imprese 
specializzate e un confronto tra quelle che hanno presentato le proprie offerte; 

- la relazione del Responsabile tecnico di Sustenia s.r.l. (allegato A al presente atto) 
con cui si dà conto dell’esito della selezione delle offerte pervenute e che funge da 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, co 1, d.lgs. 50/2016;  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2012; 

Per tutto quanto sopra esposto, 

                                                             DISPONE 

Di contrarre, mediante la procedura di affidamento diretto, lavori e forniture come segue: 

1) fornitura di 16 elementi ACQUAGREEN alla ditta EULAND di Valter Porzio, via     
Largo Pombia n. 2 – 28068 Romentino (NO) –  C.F. PRZVTR65B07D872K – P. IVA 
01414100030, per un importo di affidamento pari ad euro 3.618,00 oltre ad euro 
795,96 per IVA 22%, così per complessivi euro 4.413,96. 

2) fornitura di piante acquatiche elofite ed idrofite all’AZIENDA AGRICOLA MICHELE 
MORISI, via Cavamento n. 19 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. 
MRSMHL67L10G467X – P. IVA 00289871204, per un importo pari ad euro 633,00 
oltre ad euro 139,26 per IVA 22%, così per complessivi euro 772,26. 

3) fornitura di legname e palerie per opere in legno alla ditta RADIS s.r.l., via Faentina 
n. 280 – 48124 San Michele (RA) – C.F. e P. IVA 02141460390, per un importo pari 
ad euro 2.811,32 oltre ad euro 618,49 per IVA 22%, così per complessivi euro 
3.429,81. 

4) fornitura di cartellonistica alla ditta SIGN PUBBLITECNICA s.a.s., via Maestri del 
lavoro n. 7 – 40138 Bologna – C.F. e P. IVA 02131901205, per un importo pari ad 
euro 586,00 oltre ad euro 128,92 per IVA 22%, così per complessivi euro 714,92. 

5) Esecuzione lavori di scavo alla ditta C.T.S. Anzola soc. coop. a.r.l., via Amedeo 
Zanini n. 19 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO) - C.F. 00585080377 – P. IVA 
00517121208, per un importo pari ad euro 4.750,00 oltre ad euro 1.045,00 per IVA 
22%, così per complessivi euro 5.795,00. 

6) Fornitura di teli impermeabilizzanti alla ditta BENZA water storage s.a.s., via 
Giovanni Pascoli n. 163 – 18038 Sanremo (IM) – C.F. e P. IVA 01060310081, per 
un importo pari ad euro 1.997,30 oltre ad euro 439,40 per IVA 22%, così per 
complessivi euro 2.436,71. 

7) Fornitura e posa di tubo corrugato alla ditta PEDRINI s.r.l., via Pacinotti n. 1/L – 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. e P. IVA 01653481208, per un 
importo pari ad euro 4.000,00 oltre ad euro 880,00 per IVA 22%, così per 
complessivi euro 4.880,00. 

8) Fornitura di nidi artificiali alla ditta NATUR PROTECTION s.r.l., Zona produttiva 
Cardano n. 2 – 39035 Cornedo All’Isarco (BZ), C.F. e P. IVA 02262160217, per un 



importo pari ad euro 303,66 oltre ad euro 66,81 per IVA 22%, così per complessivi 
euro 370,47. 

Di dare atto che: 

- I contratti si perfezioneranno mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, co. 
14 del d.lgs. n. 50/2016; 

- I lavori e le forniture saranno eseguiti entro il mese di dicembre 2018; 
- I pagamenti avverranno entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura; 
- Le somme impegnate trovano copertura nel bilancio di Sustenia s.r.l. per l’anno 

2018; 
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il Sig. Morisi Andrea è il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il corretto e tempestivo 
svolgimento di ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti nonché 
per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente provvedimento. 
 

S. Giovanni in Persiceto, 21 dicembre 2018    

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


