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DETERMINAZIONE N. 47/22 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: acquisizione di servizi notarili.  

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.r.l. 

                                                           

PREMESSO 

- che SUSTENIA S.r.l. è una società cosiddetta “in house” ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 

175/2016; 

- che con mia determinazione n. 36/22 del 16/05/2022 veniva affidato un incarico per servizi 

legali attinente il recupero di alcuni crediti vantati dalla Società; 

- che nonostante le ripetute richieste formali ed il sollecito inoltrato dal legale, il pagamento 

dei crediti vantati non è stato ancora effettuato e vi è, pertanto, la necessità di provvedere 

al deposito di ricorso per decreto ingiuntivo innanzi il Tribunale di Bologna; 

- che per il deposito degli atti vi è la necessità di acquisire l’estratto autentico notarile delle 

scritture contabili di SUSTENIA S.R.L. che attestano l’esistenza del credito;  

ACQUISITA 

la disponibilità dello STUDIO NOTARILE STAME – ZERBINI, con sede in Galleria Cavour n. 7 – 

40124 Bologna, a svolgere l’attività richiesta;  

      VISTO 

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

particolare l’art. 17, comma 1, lett. d); 

- la delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 (Linee Guida n. 12); 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 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, comma 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, comma 1, d.lgs. 50/2016 il quale consente, in tema di qualificazione, di 

procedere autonomamente per importi di servizi o forniture fino a euro 40.000; 



-   

- 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 le ragioni sopra riportate, di: 

1) Affidare allo STUDIO NOTARILE STAME – ZERBINI, con sede in Galleria Cavour n. 7 – 

40124 Bologna – CF e Partita IVA 03444201200, l’autentica notarile delle scritture contabili 

della Società, come indicato in premessa;                 

2) di impegnare per detto servizio la somma di euro 86,59 comprensive di spese, oltre a IVA 

al 22%, come per legge.  

Inoltre, di dare atto che: 

- l’incaricato non si trova in alcuna delle cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’attività svolta non rientra tra quelle indicate all’art. 1, 

comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 

- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e solo dopo 

attestazione di regolarità contributiva e fiscale; 

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

- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: Z7E36C6368.  

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 

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

S. Giovanni in Persiceto, 13 giugno 2022.   

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      f.to Vladimiro Longhi         


