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DETERMINAZIONE N. 99/22 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: fornitura di mangime per testuggini acquatiche.  

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 SUSTENIA S.r.l. ha nell’oggetto dello statuto sociale la gestione di “progetti e 

iniziative per la tutela della biodiversità” (art. 2, punto h); 

- che presso l’Area di Riequilibrio Ecologico (A.R.E.) denominata “La Bora”, nel Comune di 

San Giovanni in Persiceto, è presente un centro per l’allevamento in condizioni controllate 

di tartarughe della specie Emys orbicularis, specie protetta dalla legislazione vigente e 

soggetta a specifici progetti di reinserimento; 

CONSIDERATO 

- che occorre provvedere al fabbisogno degli animali con alimenti adeguati alle 

caratteristiche della specie; 

- che per detti acquisti è necessario rivolgersi ad aziende specializzate del settore; 

VALUTATO 

- che la ditta ACQUARIOMANIA di Marchetti Massimo ha disponibilità di mangimi di ottima 

qualità e li offre a condizioni giudicate competitive rispetto a quelle attualmente riscontrabili 

sul mercato; 

    VISTO 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32, comma 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, 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 30/12/2021; 

 

DETERMINA 

Di contrarre, mediante la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 

dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come segue: 

 

1) Fornitura di n. 4 confezioni da 10 litri di Sera Professional Reptil Carnivor per tartarughe 

d’acqua dalla ditta ACQUARIOMANIA di Marchetti Massimo, con sede in C. Da Macina n. 2  

62010 Mogliano (MC) - C.F. – MRCMSM71M08D042O e P. IVA. 01534300437. 

2) Di impegnare per detto affidamento la somma di euro 209,90 oltre a euro 22,18 per IVA al 

10%, per complessivi euro 232,08.  

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 mese di dicembre 2022; 

- i pagamenti avverranno con bonifico bancario a vista e solo in presenza di attestazione 

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 della legge 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è: ZAC3926F09.  

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, 16 dicembre 2022.  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                      F.to Vladimiro Longhi         


