
                                                         SUSTENIA S.R.L. 

                     Sede: via Marzocchi 16, San Gi ovanni in Persiceto (BO) 

                                        Capitale so ciale: Euro 34.907,00 i.v. 

                                                Numero di Codice Fiscale  

              e di iscrizione al Registro delle Imp rese di Bologna: 02796261200 

                                                                   *****  

                  DETERMINAZIONE  N. 61/20  DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

Oggetto: fornitura materiale e posa di opere in leg no per la fruizione di aree verdi.  

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, 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. ha nell’oggetto della statuto sociale la “valorizzazione e 
conservazione dei beni di proprietà pubblica con va lenza ambientale, 
ornamentale e paesaggistica” ; 

- che per garantire la manutenzione e la funzionalità, delle staccionate e delle 
attrezzature in legno all’interno delle aree naturalistiche gestite è necessario 
acquisire materiale adeguato e avvalersi di competenze adeguate.   

 
CONSIDERATO 

  
- che, pur trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 40.000, per il quale 

sarebbe possibile procedere mediante affidamento diretto (art. 36, co. 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016), sono stati richiesti preventivi alle seguenti aziende specializzate: 
1) B-PARK S.n.c.; 2) La Città Verde Soc. Coop. a.r.l.; 3) BETTI GARDEN 

SERVICE; 4) AVOLA Soc. Coop.; 
- che solo le aziende B-Park e La Città Verde soc. coop. a.r.l. hanno fatto pervenire 

le loro offerte come segue: 

B-Park Euro   16.290,00 + I.V.A. 22% 
La Città Verde Soc. Coop. a.r.l. Euro   12.175,00 + I.V.A. 22% 

 
- che la miglior offerta presentata è quella della ditta LA CITTA’ VERDE Soc. Coop. 

Sociale a.r.l., con sede in via Mascarino n. 14/A – 40066 Pieve di Cento (BO);  
- che l’offerta è da ritenersi congrua in relazione alla richiesta e in linea coi prezzi di 

mercato. 



PRECISATO 

- che, per lavori e forniture fino a euro 150.000, le stazioni appaltanti possono, in 
tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 
1 del d.lgs. 50/2016. 

                                                        VISTO 

gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 in virtù del quale le 
stazioni appaltati possono procedere con affidamento diretto mediante determina a 
contrarre “… o atto equivalente che contenga, in modo semplif icato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragio ni della scelta. . .”. 

                                                      RITENUTO 

- di aggiudicare con il criterio del minor prezzo in quanto è stata valutata la sola 
convenienza economica; 

- di non suddividere l’appalto in lotti in quanto l’importo a base di gara garantisce 
comunque l’accesso alle micro e piccole imprese ( art. 51 del d.lgs. n. 50/2016).  

                                                                 DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 

1) Di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del dlgs 
50/2016, con la ditta LA CITTA’ VERDE Soc. Coop. Sociale a.r.l. con sede in via 
Mascarino n. 14/A – 40066 Pieve di Cento (BO)  – C.F. 04049110374 - P. IVA : 
00694271206 - la fornitura e i lavori indicati in oggetto e in premessa.               

2) Di impegnare per detto affidamento la somma di euro 12.175,00 oltre ad euro 
2.678,50 per IVA come per legge, così per complessivi euro 14.853,50.  

Di dare atto che: 

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

- la fornitura sarà eseguita entro il mese di dicembre 2020; 
- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura; 
- le somme impegnate trovano copertura nel bilancio dell’esercizio in corso; 
- il contraente non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 

ed è in possesso dei requisiti indicati all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il Sig. Andrea Morisi è il 

Responsabile Unico del procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di 
ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti aziendali per dare 
esecuzione alle decisioni adottate con il presente provvedimento; 

- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: Z782E7DAA1.   

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si 
intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l’utilizzo del 



bonifico bancario o postale ovvero  degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 

La presente determina è trasmessa al Responsabile tecnico di Sustenia S.r.l. affinché ne 
disponga la pubblicazione sul sito web della società, secondo le disposizioni di legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 23 novembre 2020  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


