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DETERMINAZIONE N. 15/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: procedura per la selezione pubblica di operatori per lo svolgimento di 

attività di controllo qualità e direzione tecnica nella lotta alla diffusione delle 

zanzare. 

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, tra l’altro, la possibilità di 

svolgere attività di “progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività 

inerenti gli organismi sinantropi” per i comuni soci e, per esigenze organizzative 

e funzionali, intende svolgere direttamente queste attività; 

- che i comuni soci hanno affidato alla società, anche per l’anno in corso, 

l’organizzazione delle attività di contrasto alla diffusione delle zanzare sui loro 

territori, nonché i controlli sulle metodologie applicate e sulla loro efficacia;                                                  

- che attualmente Sustenia S.r.l. non ha nella propria pianta organica personale 

sufficiente e con competenze adeguate per svolgere in amministrazione diretta tutte 

le attività affidate e che pertanto, occorre ricercare collaboratori con adeguate 

professionalità e competenze in entomologia; 

- 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 

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

l’affidamento di incarichi di collaborazione nel settore dell’entomologia e 

specificamente, nel contrasto alla diffusione delle zanzara nelle specie alloctone 

e autoctone. 

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, 16 aprile 2021   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      f.to Vladimiro Longhi         

                                                              

                              


