
 

 

PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 17 del  17.02.2017   

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016– Proroga tecnica 
del contratto relativo al servizio “Professionale di consulenza e supporto in materia 
amministrativa, contabile e fiscale di Porto Conte Ricerche” - Dr. Silvio Ruggieri codice fiscale 
RGGSLV60E16T138M dal 01.03.2017 al 30.04.2017 - CUP G13D16000320002 

 
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 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice); 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009; 

 il cronoprogramma  della stima dei tempi necessari all’affidamento dell’appalto  

Considerato che 

in tema di qualificazione della stazione appaltante, trova applicazione l’art. 216, comma 10 del Codice, 

essendo Porto Conte Ricerche iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) al numero 

185342; 

Premesso 
Che in data 28/02/2017 scade il contratto stipulato in data 03/03/2015 con il dr. Silvio Ruggieri, per 
l’espletamento del servizio professionale di consulenza e supporto in materia amministrativa, contabile e 
fiscale di Porto Conte Ricerche. 
Che con determinazione n. 134 del 21/12/2016 Porto Conte Ricerche ha stabilito di procedere 

all’affidamento del predetto servizio, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del D. Lgs 

50/2016;  

Che per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata è stato pubblicato, in data 

22/12/2016,  un  avviso pubblico per  manifestazione di interesse; 

Dato atto che entro la data di scadenza stabilita nell’avviso pubblico, il giorno  19.01.2017, hanno 

presentato domanda di partecipazione n. 9  operatori economici 

Dato atto  che  in data  14/02/2017,  come da verbale pubblicato nel sito istituzionale,  è stata effettuata la 

verifica delle domande di partecipazione che vede ammessi n. 8 operatori  economici. 

Dato atto che l’operatore economico Sartori Lorenzo Mario  è stato escluso per erronea  produzione della 

dichiarazione in merito  all’Art.83 comma 1 lett C) del d.lgs.50/2016 

Dato atto che il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Posadinu, 

limitatamente al rispetto delle norme del Codice 

Dato atto che dal cronogramma predisposto da RUP, per lo svolgimento della procedura di affidamento, 

emerge l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione della gara  entro i termini di scadenza del contratto; 

Valutato che tale scadenza si pone in un momento particolarmente delicato per la Società in quanto sono 

in fase di elaborazione sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo annuale a e triennale 

Valutata la necessità degli uffici amministrativi di avere un valido supporto nella fase di elaborazione  e 

predisposizione dei predetti documenti. 

Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 

16/10/2011 ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di  



 

 

 

 

 

strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La 

conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell’azione 

amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti 

dall’Amministrazione vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 

reperimento di un nuovo contraente”. 

Considerato che la proroga è un istituto da utilizzarsi  per il tempo strettamente necessario a completare 

procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle "ex novo"), ed il semestre può ritenersi la soglia 

massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento 

della selezione. Anche il dato normativo di riferimento (art. 23 comma 2, l. n. 62 del 2005) conforta tale 

linea interpretativa. 

Richiamato l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la durata 

del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel 

bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, precisando che la proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.  

Dato atto il RUP ha scelto di procedere ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che il contratto d’appalto e i documenti di gara prevedono espressamente la facoltà di prorogare 

la durata del contratto per un periodo massimo di 180 giorni, alle stesse condizioni economiche e 

contrattuali. 

Dato atto che l’ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei 

flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per 

garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che 

pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario. 

 

DETERMINA 

1. di procedere alla proroga del Contratto d’appalto stipulato con il dr. Silvio Ruggieri - Codice fiscale 

RGGSLV60E16T138M, per la fornitura dei servizi professionali  di  consulenza  e assistenza  in  materia  di 

 lavoro  e  previdenziale,  per la gestione giuridico ‐ economica del personale di Porto Conte Ricerche per 

un periodo di  90 giorni dalla data di scadenza del contratto;  

2. di dare atto che il contratto è stipulato ai medesimi patti e condizioni del precedente ed avrà durata dal 

28/02/2017 al 30/04/2017; 

3. di dare atto che la spesa stimata  per la predetta proroga  è  pari ad euro 1.702,76  + I.V.A. e oneri di 

legge se dovuti,  trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2017, come segue: codice conto, 

61.01.01.03 descrizione conto Consulenze Societarie e fiscali, centro di costo 11003, CUP 

G13D16000320002; 

4. di pubblicare, ai si sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto nel 

profilo del committente. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 

 


