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DETERMINAZIONE N. 01/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: procedura per la selezione pubblica di operatori qualificati nei servizi 

turistici e di promozione del territorio. 

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 culturali 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, a fronte delle manifestazioni di interesse pervenute, Sustenia S.r.l. è risultata 

assegnataria della gestione del punto informativo turistico denominato eXtraBO 

unitamente a IF Imola e Faenza tourism company scarl e Appennino Slow scarl; 

• che la durata dell’esperienza, inizialmente prevista per l’anno 2020, ha dovuto 

essere prorogata ai primi mesi dell’anno 2021 a causa del lock-down imposto alle 

attività per contrastare l’epidemia da Covid-19; 

• che è intenzione di Bologna Welcome e della Città Metropolitana di Bologna di 

continuare questa esperienza anche in futuro; 

• che la gran parte dei comuni soci ha espresso, insieme a numerosi altri enti pubblici 

e privati, la volontà di continuare a sostenere il progetto, individuando in Sustenia 

S.r.l. il soggetto operativo in grado continuare a gestire il punto informativo 

eXtraBO;                                                   



• 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  la ricerca dei soggetti con adeguate competenze deve avvenire nel rispetto 

della legge allo scopo di garantire economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

nonché del principio di rotazione nell’azione amministrativa; 

VISTO 

• Il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per le parti applicabili; 

• Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• Il Regolamento di Sustenia S.r.l. per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto 

le soglie comunitarie, approvato con mia determinazione n. 73/20, del 30/12/2020; 

• Il Regolamento di Sustenia S.r.l. per il conferimento di incarichi professionali e di 

collaborazione, approvato con mia determinazione n. 74/20, del 31/12/2020; 

DISPONE 

Per le ragioni sopra esposte, quanto segue: 

1) L’avvio della procedura per la selezione pubblica di operatori economici per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione nel settore dei servizi turistici e di 

promozione del territorio della pianura bolognese. 

2) Di approvare lo schema di bando e il modulo di candidatura per la selezione 

pubblica, come da allegati A) e B) alla presente determina. 

3) Di nominare, quale Responsabile unico della procedura e degli obblighi di 

pubblicazione, il Sig. Andrea Morisi, dipendente della società.  

 

San Giovanni in Persiceto, 15 gennaio 2021.   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      f.to Vladimiro Longhi         

                                                              

                              


