
 

 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 01 del 12.01.2018 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di 

Consulenza e assistenza in materia di lavoro e previdenziale, per la gestione giuridico - 
economica del personale di Porto Conte Ricerche S.r.l. a Cafasso e Figli S.p.a., codice fiscale  
07661170634,  per l’importo di euro 760,00 + I.V.A. - CUP G18I17000040002 

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

 
VISTO 

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

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e ss.mm.ii; 

 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; 
 
CONSIDERATO 

 che in data 13 gennaio 2018 è scaduto il contratto stipulato con Cafasso e Figli S.p.a. per i servizi di 
Consulenza e assistenza in materia di lavoro e previdenziale, per la gestione giuridico - economica del 
personale di Porto Conte Ricerche S.r.l. 

 che con determinazione n. 133 del 21.12.2016 è stata avviata una gara per l’affidamento dei 
servizi in discorso 

 che con determinazione n. 174 del 05.12.2017 è stata aggiudicata al dott. Corinaldesi Alessandro, con 
Studio in Via Catanzaro n.15 - 00161 ROMA COD.FISC. CRNLSN67C01H501V - P.IVA. 09937290584, la 
gara dei servizi in discorso e che ad oggi non sono state completate le verifiche delle dichiarazioni 
dell’aggiudicatario della gara espletata 

 che per la redazione delle buste paga e degli adempimenti previdenziali e fiscali per il personale 
dipendente, il responsabile amministrativo ha necessità di un supporto qualificato attraverso un 
consulente esterno non disponendo di risorse umane che possano svolgere tali attività. 

 
VALUTATO  

 che lo studio Cafasso e Figli S.p.a. ha svolto con diligenza e correttezza l’incarico 
precedentemente affidatogli senza originare contestazioni o problemi 

 che lo studio Cafasso e Figli S.p.a. possiede i requisiti richiesti dalla legge per contrarre con la 
pubblica amministrazione 

 che lo studio Cafasso e Figli S.p.a. ha confermato la disponibilità alla proroga del contratto in essere 
per un breve periodo di tempo 

 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di 
redigere il DUVRI; 
 
CONSIDERATO, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1 del Codice; 
 
RILEVATO che, per quanto su esposto, è possibile procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a) del Codice; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 
 



 

 
 
 
 
VISTA la comunicazione di Cafasso e Figli S.p.a., acquisita al protocollo di Porto Conte Ricerche S.r.l. in data 
12/01/2018 n. 022, con la quale si manifesta la disponibilità alla prosecuzione del contratto. 
 

DETERMINA 
1. di prorogare l’affidamento a Cafasso e Figli S.p.a, codice fiscale 07661170634, con Studio in Viale 

Antonio Gramsci 15 -  80122 Napoli (NA) , il servizio di Consulenza e assistenza in materia di lavoro e 
previdenziale, per la gestione giuridico - economica del personale di Porto Conte Ricerche S.r.l, per il 
periodo dal 14/01/2018 al 13/02/2018, per l’importo complessivo di euro 760,00 + I.V.A.; 

2. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 760,00 + I.V.A. e oneri di legge trova copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2018, come segue: codice conto numero 61.01.90 , descrizione codice 
conto Consulenza del lavoro, centro di costo 11004, CUP G18I17000040002; 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali, Dott. 
Paolo Posadinu, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 


