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                    DETERMINAZIONE N. 73/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: Regolamento per l’affidamento di lavori, s ervizi e forniture sotto le soglie 
comunitarie. 

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 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

- che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 7/13 del 31/10/2013, 
allegato A), veniva approvato e adottato il “Regolamento per la disciplina degli 
acquisti di forniture servizi e lavori” della società; 

- che si rende necessario adottare un nuovo regolamento per meglio disciplinare 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie (art. 36 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), anche in considerazione degli aggiornamenti 
normativi e regolamentari intervenuti in questi ultimi anni; 

VISTO 

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 36, che definisce le 
modalità di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto, tra l’altro, del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 

- le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), aggiornate al 
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e aggiornate al d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
con legge 14 giugno 2019, n. 55;  

- la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- Il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

DISPONE 



1) Di approvare e adottare dalla data odierna il “Regolamento per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie” di Sustenia S.r.l., il cui testo è 
riportato nell’allegato A) del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di pubblicarne il testo sul sito Web aziendale per darne massima visibilità e 
conoscenza. 

San Giovanni in Persiceto, 30 dicembre 2020 

                                                                                       L’Amministratore Unico 

                                                                                           (Vladimiro Longhi) 


