
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 121 del 17.09.2018 

 
Oggetto: Nomina Direttore dell’esecuzione del contratto di appalto stipulato tramite MEPA a seguito di 

aggiudicazione definitiva della procedura n.  006_2018 – GARA N. 6995091 - CIG 7388113FB4 
alla ditta MOMO LINE Via Circumvallazione esterna, 12 , Napoli, C.F. 01569270638, per un 
importo pari a Euro 128.935,00 IVA ESCLUSA. 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 
VISTO 

 la determina dell’Amministratore Unico n. 19 del 21.02.2018 con cui è stata avviata la procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del Codice per la selezione dell’affidatario per la fornitura in 
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, per 
un valore complessivo dell’appalto di euro 195.500,00 + I.V.A., di cui euro 500,00 per oneri della 
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

 la determina dell’Amministratore Unico n. 69 del 13.06.2018 con la quale sono stati ammessi/esclusi i 
concorrenti; 

 la determina dell’Amministratore Unico n. 84 del 10.07.2018 di aggiudicazione definitiva alla ditta 
MOMO LINE; 

 la stipula del contratto relativo alla RDO n. 6995091 avvenuta in data 10.09.2018; 

 la linea guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 
DATO ATTO CHE 

 per gli appalti di fornitura e servizi i cui importi sono inferiori ad Euro 500.000,00 il Direttore 
dell’esecuzione dei contratti è di norma il Responsabile Unico del Procedimento  

 
CONSIDERATO CHE 

 sussistono ragioni concernenti l’organizzazione interna della staziona appaltante che impongano il 
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato 
l’affidamento; 

 nei casi succitati, il direttore dell’Esecuzione può essere soggetto diverso dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 l’ing. Antonpaolo Garau dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per 
l’assegnazione dell’incarico; 

 
DETERMINA 

- di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/16 quale Direttore dell’Esecuzione del contratto l’ing. 
Antonpaolo Garau. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau  


