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                    DETERMINAZIONE N. 66/21 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: servizio di progettazione grafica e fotocomposizione per la realizzazione di 

pannelli didattico-divulgativi.  

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 “valorizzazione e 

conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, 

ornamentale e paesaggistica” e, per esigenze organizzative, intende svolgere 

direttamente queste attività; 

- che alcuni comuni soci hanno affidato a Sustenia S.r.l. l’incarico di installare nelle aree 

naturali gestite dei pannelli informativi, allo scopo di informare i visitatori e meglio 

organizzare i percorsi di visita; 

- che le aree protette interessate si trovano nei Comuni soci di Pieve di Cento, Calderara 

di Reno e San Giovanni in Persiceto; 

- che per la realizzazione dei pannelli informativi è necessario acquisire il servizio di 

progettazione grafica e fotocomposizione dei medesimi; 

- che Sustenia S.r.l. non è in grado di produrre in amministrazione diretta questo servizio; 

CONSIDERATO 

- che, a seguito di indagine informale di mercato, la ditta NEUE CREATIVA di Elisa 

Miotti, via San Carlo n. 54/A – 44028 Poggio Renatico (FE) - si è dichiarata disponibile 

a fornire la prestazione richiesta al prezzo di euro 3.148,00, oltre a I.V.A, se dovuta, 

come per legge; 

VALUTATO 

- che il prezzo offerto è stato ritenuto congruo e che l’individuazione diretta dell’operatore 

economico è determinata principalmente, oltre che dal prezzo offerto, da ragioni di 

efficacia, economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa; trattasi inoltre di 

operatore economico che ha già svolto incarichi per la società e per competenza ed 

esperienza, presenta la specializzazione necessaria per l’esecuzione dei lavori nei 

tempi previsti; 

- che il contraente non si trova in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 ed 

è in possesso dei requisiti indicati all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



VISTO 

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32, co. 2, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, co 1, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che per forniture e servizi fino a 40.000 

euro, le stazioni appaltanti possono, in tema di qualificazione, procedere 

autonomamente; 

- il “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie” 

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

 

                                                     DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, come segue: 

1) Di contrarre, ai sensi dell’art. 32, co. 2 e dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, con la 

ditta NEUE CREATIVA di Elisa Miotti, via San Carlo n. 54/A - 44028 Poggio Renatico (FE) - 

C.F. – MTTLSE73M55L157L e Partita I.V.A. 01807870389, l’acquisto del servizio di 

ideazione grafica e fotocomposizione per la realizzazione di n. 15 pannelli in dbond per 

esterni di vari formati.  

2) Di impegnare, per la fornitura indicata, la somma di euro 3.148,00, oltre a IVA se dovuta, 

come per legge. 

3) Il contratto si perfezionerà mediante lettera commerciale o posta elettronica certificata, ai 

sensi dell’art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

4) La fornitura dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021. 

5) Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati finiti 

e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva. 

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG è: Z19347654A. 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex 

lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 

degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico 

dell’azienda e al 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, 16 dicembre 2021.  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                     F.to Vladimiro Longhi         


