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                    DETERMINAZIONE N. 34/20 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. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “in house”, ai 
sensi dell’art. 16, d.lgs. 175/2016; 

- che Sustenia S.r.l. opera nel campo della progettazione, gestione, promozione e 
valorizzazione di aree naturali e del verde pubblico, valutazione e monitoraggio 
degli impatti ambientali nonché comunicazione ed educazione ambientale;  

- che Sustenia S.r.l., attualmente, non ha nella propria pianta organica personale 
sufficiente per svolgere in amministrazione diretta tutte le attività affidate;    

- che è in corso la procedura tecnico-amministrativa per selezionare il personale con 
competenze adeguate per le necessità aziendali;                                                 

VISTO 

- la determinazione dell’Amministratore Unico n. 11, del 21 maggio 2018, in cui si 
avviava la procedura di selezione pubblica per la formazione di un elenco di 
operatori economici per lo svolgimento di incarichi in servizi di supporto 
operativo-gestionale in campo ambientale; 

- le determinazioni dell’Amministratore Unico n. 01/2019 del 15 gennaio 2019 in 
cui, a seguito della selezione sopra indicata, si conferiva alla Sig.ra Paola 
Balboni, un incarico di collaborazione in campo ambientale, con contratto di 
durata semestrale e scadente in data 31 luglio 2019; 

- che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 28/19 il contratto veniva 
prorogato al 31 dicembre 2019; 



- che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 03/20 il contratto veniva 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020; 
 

CONSIDERATO 
 

- che per completare le attività aziendali e le progettazioni pianificate per l’anno 
2020 dai Piani Operativi Annuali (P.O.A.), nell’ambito dei Contratti di Servizio 
stipulati tra Sustenia S.r.l. e i comuni soci, è necessario conferire un nuovo 
incarico con inizio dal 15 giugno 2020 e fino al 31 agosto 2020; 

- che la suddetta collaboratrice è soggetto di comprovata esperienza ed in 
possesso di professionalità specifiche non facilmente reperibili e che ha sempre 
svolto il suo incarico secondo le modalità previste e con buoni risultati; 

- che la proroga contrattuale era prevista in fase di primo affidamento e che 
avviene alle medesime condizioni stipulate nei precedenti contratti; 
 

VERIFICATO 
 

- che la Sig.ra Paola Balboni non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 
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 e acquisita la sua disponibilità; 

- che, considerato il tipo di incarico, per il presente provvedimento non è 
necessario la predisposizione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 
81/2008 come modificato dalla Legge 98/2013, non essendo state riscontrate 
interferenze generatrici di rischi; 

- il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016; 
- quanto statuito all’art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016; 

DISPONE 

1) Di affidare alla Sig.ra Paola Balboni un incarico di collaborazione in campo 
ambientale; 

2) Di impegnare la spesa di euro 6.482,40, comprensiva di contributo 
previdenziale oltre a IVA, se dovuta, come per legge, per le ragioni di cui 
sopra, a favore della Sig.ra Paola Balboni, nata a Castello d’Argile (B0), il 
20/02/1961, residente a San Giovanni in Persiceto (B0) in via Cavamento n. 
20 – C.F. BLBPLA61B60C185Y – Partita I.V.A. 03555701204. 

3) 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 2020. 

4) Che le spese trovino copertura nel bilancio dell’anno 2020. 
5) Che la collaborazione, con inizio il 15 giugno e termine il 31 agosto 2020, 

sarà regolata con contratto in forma scritta; 
6) Che è fatto obbligo alla collaboratrice, 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. 

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

8) 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: Z0C2DA086C. 

 

S. Giovanni in Persiceto, 15 giugno 2020   

                                                                                                   L’Ammistratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


