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                    DETERMINAZIONE N. 62/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: procedura regolamentare per l’istituzione di un Elenco di prestatori 

d’opera per servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia). 

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 e s.m.i.; 

- che per agevolare gli affidamenti dei servizi necessari alla società si ritiene utile 

provvedere alla costituzione di un Elenco dei prestatori d’opera; 

PRESO ATTO 

dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e 

s.m.i., che disciplina i contratti sottosoglia prevedendo le modalità di affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1 del Codice, del principio di rotazione nonché del 

principio di dislocazione territoriale; 

TENUTO CONTO 

che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice ed in base alla normativa vigente in tema di 

contrattualistica pubblica, da ultimo aggiornata con il Decreto semplificazioni di cui alla 

Legge n. 108/2021, la selezione degli operatori economici da individuare per l’affidamento 

dei contratti c.d. sotto soglia può avvenire o attraverso indagini di mercato ovvero tramite 

l’utilizzo di elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di cui sopra; 

CONSIDERATO 

che le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 



Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, al 

punto 5.1.6 precisano che “la stazione appaltante può individuare gli operatori 

economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le 

modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice .. 

……….” 

VISTO 

- l’art. 63 del D.lgs. 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara”; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

- le Linee Guida ANAC n. 4; 

- il regolamento aziendale 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 per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione a 

soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, approvato con mia 

determinazione n. 74/20 del 31/12/2020;  

DETERMINA 

1. Di approvare le premesse in narrativa del presente atto. 

2. Di procedere alla formazione di un Elenco dei prestatori d’opera per l’affidamento 

dei servizi di Sustenia S.r.l., in conformità e ai sensi della normativa vigente. 

3. Di approvare e adottare la Procedura regolamentare per la costituzione di un 

Elenco dei prestatori d’opera da interpellare per l’affidamento di servizi inferiori alle 

soglie comunitarie, come da allegato A), quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

4. Di approvare lo schema di domanda di iscrizione all’Albo, come da allegato B), 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

5. Di procedere alla pubblicazione dei testi sopra richiamati come allegato A) 

“Procedura regolamentare” e B) “Domanda di iscrizione all’Elenco” sul sito web 

aziendale per darne massima visibilità e conoscenza. 

San Giovanni in Persiceto, 06 dicembre 2021. 

                                                                                       L’Amministratore Unico 

                                                                                         F.to Vladimiro Longhi 


