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DETERMINAZIONE N. 70/22 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: acquisto materiali edili per lavori di riqualificazione nell’area protetta SIC “Golena S. Vitale e 

Golena del Lippo” del Comune di Calderara di Reno (BO).  

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; 

- che SUSTENIA S.r.l. ha nell’oggetto dello statuto sociale la “valorizzazione e conservazione dei 

beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica” per conto dei 

Comuni soci; 

- che con determinazione n. 796 del 07/1272021 il Responsabile dell’Area “Infrastrutture per il 

territorio” del Comune di Calderara di Reno affidava a SUSTENIA S.r.l. la realizzazione di interventi 

di riqualificazione del SIC “Golena S. Vitale e Golena del Lippo”; 

- che gli interventi sopra richiamati prevedono: 

1) La ridefinizione accessi e percorsi di visita; 

2) Interventi di reintroduzione di specie e creazione/conservazione di habitat; 

3) Interventi per area didattica per la conoscenza della biodiversità; 

4) Rilievi e monitoraggi di verifica degli effetti degli interventi di riqualificazione ambientale 

effettuati. 

- che nell’ambito del quadro economico si è ritenuto opportuno predisporre anche un cumulo di sabbia 

e ciottoli con funzione didattica; 

- che per la realizzazione degli interventi è necessario acquisire materiali edili forniti da ditte 

specializzate;   

 

CONSIDERATO 

  

- che la ditta CAVE NORD S.R.L., con sede in via Ungheri n. 11/A – 40012 Calderara di Reno (BO) 

ha la pronta disponibilità dei materiali necessari agli interventi e li offre a condizioni giudicate 

convenienti rispetto a quelle del mercato; 

VISTO 

- 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, co. 1 del d.lgs. 50 il quale consente, in tema di qualificazione, di procedere 

autonomamente per importi di servizi e 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 

30/12/202; 

              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 CAVE NORD S.R.L. con sede in via Ungheri n. 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO) C.F. e - 

P. IVA 03761380371 - la fornitura di 3 mc di sabbia grossa e 1 mc di ciottoli .               

2) Di impegnare per detto affidamento la somma di euro 250,00 oltre ad euro 55,00 per IVA al 22% 

come per legge, così per complessivi euro 305,00.  

Di dare atto che: 

- i contratti si perfezioneranno mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, co. 14 del d.lgs. 

50/2016; 

- la fornitura sarà eseguita entro il 16/09/2022; 

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

attestato di regolarità contributiva; 

- 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, il Dott. Stefano Lin è il Responsabile 

Unico 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: Z0937A95D8.  

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, 08 settembre 2022. 

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                     F.to Vladimiro Longhi         


