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                    DETERMINAZIONE N. 44/19 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: conferimento di incarico professionale in campo legale. 

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

                                                              PREMESSO 

• Che Sustenia s.r.l. non ha nella  propria pianta organica personale sufficiente 
per svolgere con efficacia, economicità e appropriatezza alcune funzioni 
aziendali e parte delle attività conferite dai comuni soci; 

                                                                   VISTO 

• La determinazione dell’Amministratore Unico n. 08/19, del 24 aprile 2019 in cui 
si approvava il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 nel 
quale si prevedeva di effettuare, nel corso di validità del Piano, l’assunzione a 
tempo indeterminato e orario pieno di n. 3 impiegati tecnici e di un n. 1 
impiegato amministrativo con orario part-time (20 ore settimanali); 

• Il verbale dell’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2019 in cui si deliberava di 
autorizzare l’Amministratore Unico della società ad avviare le procedure per la 
selezione e successiva assunzione con contratto dipendente a tempo 
indeterminato di n. 1 impiegato tecnico a orario pieno e di n. 1 impiegato 
amministrativo ad orario parziale (20 ore settimanali), secondo gli indirizzi 
emersi dal dibattito assembleare; 

• Che per procedere alle sopra richiamate assunzioni si è ravvisata la necessità di 
adeguare alla più recente normativa il vigente “Regolamento per le selezioni 
pubbliche di personale”, approvato con determinazione n. 06/15 del 30 ottobre 
2015 del precedente Amministratore Unico; 

 

                                                DATO ATTO 

 



Che nella pianta organica di Sustenia S.r.l. non sono presenti idonee 
professionalità e che occorre pertanto avvalersi della collaborazione di un legale 
esperto di diritto amministrativo per valutare le modifiche da apportare al 
documento aziendale sopra richiamato; 

                                                     

                                               VALUTATO 

 

la disponibilità dell’Avv. Annamaria Stola a fornire il supporto legale richiesto e 
che la prestazione costituisce contratto d’opera professionale di cui agli art. 
2229 e seguenti del codice civile; 

 

                                                    VISTO 

 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 17, co. 1, lett. d); 

• la Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 (linee guida n. 12); 

 

                                                               APPURATO 

• l’idoneità professionale – tramite la presentazione dell’iscrizione all’Albo 
Professionale di riferimento per l’esercizio dell’attività di libera professione e del 
relativo curriculum vitae; 

• la capacità tecniche e professionali, sono accertate d’ufficio; 

• la regolarità contributiva; 

• che il compenso pattuito risulta congruo, ai sensi del D.M. 8 marzo 2018, n. 37; 

• che l’Avv. Annamaria Stola non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 
indicate dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

                                                       DISPONE  

• Di richiedere un consulto legale all’Avv. Annamaria Stola, via delle Fragole n. 50 – 
40137 Bologna, C. F. SLTNMR67R66F531Z - Partita I.V.A. 02554980371. 

• Di impegnare la spesa di euro 402,50 per onorario, euro 16,10 per Cassa Avvocati 
oltre ad euro 92,09 per IVA 22%, per complessivi euro 510,69; 



• Di imputare le spese, come sopra riportate, come consulenza professionale, dando 
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e 
diventa esigibile entro l’esercizio; 

• Che è fatto obbligo, 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. 

• Di procedere al pagamento delle fatture entro trenta giorni dal ricevimento e solo in 
presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva. 

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico 
dell’azienda Sig. Andrea Morisi, per l’esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web 
di Sustenia S.r.l., come per legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 09 dicembre 2019  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


