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                    DETERMINAZIONE N. 09/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: conferimento di incarico professionale per integrazione di rilievi topografici. 

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, “valorizzazione e conservazione dei beni di 

proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica” per conto 

dei comuni soci; 

- che con precedente mia determinazione n. 70/20, del 23 dicembre 2020, era stato affidato 

al Geom. Andrea Vecchi un incarico per effettuare rilevazioni topografiche atte a definire 

con precisione i confini delle proprietà in fregio alla pista ciclo-pedonale tra via Permuta e 

via Cavamento, nel tratto in cui attraversa l’Area di Riequilibrio Ecologico (A.R.E.) 

denominata del “Collettore Acque Alte”, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO); 

- che è necessario effettuare una ulteriore indagine per meglio approfondire l’origine dei 

mappali individuati; 

CONSIDERATO 

- che Sustenia S.r.l non ha nella propria dotazione organica, personale con la 

professionalità necessaria per svolgere, in amministrazione diretta e nei tempi previsti, 

le attività indicate in premessa; 

- che è necessario acquisire esternamente le competenze necessarie; 

- che risulta appropriato ed economicamente vantaggioso riaffidare l’incarico al 

medesimo professionista; 

    ACQUISITA 

la disponibilità del Geom. Andrea Vecchi, residente in Piazza del Popolo n. 6 - 40017 San 

Giovanni in Persiceto (BO) C.F.  VCCNDR68A10G467O e P. IVA – 01529671206, ad effettuare gli 

approfondimenti richiesti; 

VALUTATO 

- che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e in 

particolare: 

a) idoneità professionale; 



b) adeguata capacità tecnico-professionale in ragione dell’oggetto e dell’importo 

dell’affidamento; 

c) sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l’attività affidata; 

                                                   VISTO 

- che il Geom. Andrea Vecchi 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; 

- che i servizi affidati sono esclusi dall’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non 

si sono rilevati rischi interferenti; 

- quanto statuito all’art. 32, comma 2 e all’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- l’art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

- la legge 22 maggio 2017, n. 81; 

- il vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali e di 

collaborazione;   

                                                    DETERMINA 

per le ragioni sopra esposte di: 

1) Affidare direttamente al Geom. Andrea Vecchi un incarico professionale per le 

ragioni in premessa e sopra indicate. 

2) Impegnare, come compenso per la collaborazione in oggetto, una somma di euro 

315,00 comprensivi di contributo previdenziale per la Cassa Geometri, oltre a I.V.A., 

se dovuta, come per legge. 

3) Imputare le spese, come sopra riportate, come collaborazione professionale, dando 

atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e 

diventa esigibile entro l’esercizio in corso. 

Si dà atto inoltre che: 

- il contratto di collaborazione si perfezionerà in forma scritta e dovrà essere svolto entro 

il 15 aprile 2021 ; 

- si procederà al pagamento solo in presenza regolarità contributiva; 

- è fatto obbligo al collaboratore, 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; 

- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è: Z22312D0E6. 

La presente determinazione è inviata 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. 

S. Giovanni in Persiceto, 29 marzo 2021   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      f.to Vladimiro Longhi         


