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                    DETERMINAZIONE N. 49/19 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: conferimento di incarico di collaborazione . 

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   “promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici 
e storico monumentali del territorio” per i comuni soci e, per esigenze organizzative 
e funzionali, intende svolgere direttamente queste attività; 

• Che Bologna Wellcome S.r.l., affidataria del ruolo di Destination Management 
Organization per conto della Città Metropolitana di Bologna, ha pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, in data 14/10/2019, un Avviso pubblico per Manifestazioni 
di interesse per il presidio e l’animazione del punto informativo turistico di Piazza 
Nettuno a Bologna denominato eXtraBO; 

• Che la gran parte dei comuni soci ha espresso, insieme a numerosi altri enti 
pubblici e privati, la volontà di aderire e sostenere il progetto, individuando in 
Sustenia S.r.l. un soggetto operativo in grado di partecipare materialmente alla gara 
e, in caso di assegnazione, organizzare le attività previste dal bando;  

  

                                                 CONSIDERATO 

• Che in data 18/10/2019 Bologna Wellcome S.r.l., a fronte delle manifestazioni di 
interesse pervenute, ha indicato come assegnatari della gestione del punto 
informativo i seguenti soggetti: IF Imola Faenza tourism company scarl,  Appennino 
Slow scarl e Sustenia S.r.l.; 

• 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 ricercare collaboratori con adeguate professionalità e 
competenze in materia di orientamento e promozione turistica; 



• 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 all’attività aziendale; 

• Che in data 20/11/2019 veniva pubblicato sul sito internet di Sustenia S.r.l. un 
Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco e 
la selezione di operatori economici da utilizzare per le attività di accoglienza, 
animazione e orientamento dell’info-point “eXtraBO”, in Piazza Nettuno 1°a/b, in 
Bologna; 

 

                                                                 VALUTATO 

• La relazione del Responsabile del Procedimento, Andrea Morisi, in cui si dava 
conto della procedura e dell’esito della selezione, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (All. A), in cui si individuava, tra gli altri, 
la disponibilità della ditta Prospectiva Scarl a collaborare con Sustenia S.r.l.; 

                                               

                                                VERIFICATO 

• Che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale per 
lo svolgimento dell’incarico; 

• Che la ditta Prospectiva Scarl non si trova in alcuna delle condizioni indicate 
dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e che l’attività svolta 
non rientra tra quelle indicate all’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190; 

• la sua disponibilità a operare con Sustenia S.r.l.; 

                                                               VISTO 

• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.107 (per le parti ancora applicabili); 

• il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016; 

                                                       DISPONE  

• Di impegnare la spesa di euro 17.310,00 oltre a IVA come per legge, a 
favore della ditta Prospectiva Scarl, con sede in via F.lli Rosselli n. 8 – 40121 
Bologna - C.F. e Partita I.V.A. 02933551208. 

• 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 nel corso del prossimo 
esercizio. 

• Che le spese trovino copertura nel bilancio dell’anno 2020. 

• Che è fatto obbligo ai collaboratori, 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. 

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

• 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 CIG è: ZC42B3D2DB.  

San Giovanni in Persiceto, 23 dicembre 2019   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


