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DETERMINAZIONE N. 45/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: conferimento di incarico di collaborazione per costruzione e gestione di prodotti 

di comunicazione e di impresa nel settore turistico,  

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 Sustenia S.r.l. è affidataria, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dei servizi per 

il presidio e l’animazione del punto informativo turistico di Piazza Nettuno, n. 1/A-B-C, a 

Bologna, denominato eXtraBO; 

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

privati, la volontà di sostenere e implementare il progetto organizzando iniziative, 

manifestazioni e la costruzione di progetti promozionali anche multimediali o di impresa; 

                                                       CONSIDERATO 

- che attualmente Sustenia S.r.l. non ha nella pianta organica personale sufficiente e con 

competenze adeguate a svolgere in amministrazione diretta queste attività e che pertanto, 

occorre utilizzare collaboratori con adeguate professionalità e competenze in materia di 

promozione turistica e di impresa; 

- che, con mia determinazione n. 07/21 del 11 marzo 2021, veniva affidato alla Dott.ssa 

Valentina Balletti un incarico per il presidio e l’animazione del punto di informazione 

turistica denominato eXtraBO e che, nell’ambito di queste attività, è emersa la necessità di 

costruire e gestire prodotti di comunicazione e di impresa specifici per valorizzare a livello 

turistico la “Ciclovia del Sole” e gli altri itinerari cicloturistici del territorio della pianura 

bolognese; 

- che la Dott.ssa Valentina Balletti è in possesso delle competenze necessarie e per ragioni 

di efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza dell’azione amministrativa occorre 

utilizzare questa professionalità; 

                                                     VERIFICATO 

- che si è proceduto ad appurare il possesso dei requisiti di carattere generale per lo 

svolgimento dell’incarico 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; 

- che la Dott.ssa Valentina Balletti 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 la collaborazione in oggetto è esclusa dall’obbligo del D.U.V.R.I. in quanto non si sono 

rilevati rischi incidenti; 

     VISTO 

- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 37, co. 1 del d.lgs. 50/2016, il quale consente, in tema di qualificazione, di procedere 

autonomamente per importi di servizi fino a euro 40.000; 

- il d.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

- la legge 22 maggio 2017, n. 81; 

- il regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotta le soglie 

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

- il regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi professionali e di collaborazione, 

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

DETERMINA 

per le ragioni sopra indicate di: 

1) Affidare un incarico di collaborazione per costruzione e gestione di prodotti di 

comunicazione e di impresa, nel settore turistico alla Dott.ssa Valentina Balletti, nata a 

Bologna (BO) il 23/07/1989 e residente a Bologna (BO) in via Procaccini n. 10, - C.F. – 

BLLVNT89L63A944Y e Partita IVA 03842201208. 

2) L’incarico avrà durata dal 01 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 e sarà regolato in 

forma scritta. 

3) Impegnare per detta collaborazione la somma di euro 3.563,58, comprensivi di oneri 

fiscali e previdenziali oltre a IVA come per legge. 

4) Imputare la spesa nel bilancio dell’anno 2021. 

5) Procedere al pagamento del compenso entro il giorno 15 del mese successivo alla data 

della fattura e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva. 

6) Fare obbligo ai collaboratori, 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. 

7) Trasmettere copia della presente determinazione 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. 

Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è: Z1E32BC393.  

San Giovanni in Persiceto, 01 settembre 2021.   

                                                                                                              L’Amministratore Unico 

                                                                                                                 F.to Vladimiro Longhi         


