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DETERMINAZIONE N. 12/22 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: lavori di riparazione del cancello di accesso alla sede aziendale. 

 

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, d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

- che nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 2022 ignoti si introducevano nei locali aziendali 

forzando il cancello di ingresso e sottraendo dall’ufficio amministrazione il contenuto della 

cassa, contenente denaro contante per euro 229,24 e valori bollati (marche da bollo) per 

complessivi euro 127,05, oltre al bancomat aziendale rilasciato dalla Banca di Imola, filiale 

di San Giovanni in Persiceto; 

- che del fatto veniva data denuncia alla Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Stazione di 

San Giovanni in Persiceto, come risulta dal verbale Prot. BOCS322022 202142823077 che 

si allega alla presente determinazione (allegato A);  

                                                             

CONSIDERATO 

 

- che l’effrazione del cancello ha prodotto danni che impediscono la chiusura dello stesso e 

che occorre ripristinarne la funzionalità nel minor tempo possibile; 

- che la riparazione non può essere fatta in amministrazione diretta ma solo da aziende 

specializzate in carpenteria metallica; 

- che, nel caso specifico, la scelta del contraente senza l’acquisizione di ulteriori offerte è 

motivata da ragioni di urgenza oltre che efficienza, efficacia e appropriatezza dell’azione 

amministrativa in quanto azienda conosciuta e disponibile a intervenire con tempestività;  

            PRECISATO 

- che, per lavori e forniture fino a euro 150.000, le stazioni appaltanti possono, in tema di 

qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 

50/2016; 

VISTO 

- gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 in virtù del quale le 

stazioni appaltati possono procedere con affidamento diretto mediante determina a 



contrarre “… o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

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

comunitarie (art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)”, approvato con mia determinazione n. 

73/20 del 30/12/2020; 

              DETERMINA 

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

1) Di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016, con la ditta MA.FER di Malferrari Graziano & C. s.n.c., via Marzocchi n. 29/C – 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. e Partita IVA 01606041208 – i lavori di 

riparazione del cancello di sicurezza, comprensivi della sostituzione della serratura.               

2) Di impegnare per detto affidamento la somma di euro 320,00 oltre ad euro 70,40 per IVA al 

22% come per legge, così per complessivi euro 390,40.  

Di dare atto che: 

- il contratto si perfezionerà mediante mail o lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, co. 

14 del d.lgs. 50/2016; 

- i lavori di riparazione saranno eseguiti entro il mese di febbraio 2022; 

- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura; 

- le somme impegnate trovano copertura nel bilancio dell’esercizio in corso; 

- 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.; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Paola Balboni è la 

Responsabile Unica del procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni 

adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti aziendali per dare esecuzione alle 

decisioni adottate con il presente provvedimento; 

- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: Z1C3539ADA.  

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 altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

La presente determina è trasmessa al Responsabile tecnico di Sustenia S.r.l. affinché ne disponga 

la pubblicazione sul sito web della società, secondo le disposizioni di legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 14 febbraio 2022  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                     F.to Vladimiro Longhi         


