
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 21  del  21.02.2018 

 
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 95 co. 2 del D.Lgs 50/16  per l’avvio 

della procedura negoziata di selezione dell’affidatario del “Servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato  per Porto Conte Ricerche Srl” della durata di 12 mesi, per l’importo totale di 
euro 218.188,91 + I.V.A. (IBA 150.692,44 + I.V.A., con i gli oneri per la proroga di 5 mesi e del quinto 
d’obbligo per euro 67.496,460 + I.V.A.).  

  
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) 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 ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

- 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; 
 

TENUTO CONTO CHE  

 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, si prevede la necessità di integrare il personale 
afferente ai tre settori organizzativi di Porto Conte Ricerche con unità di personale a cui poter affidare 
attività che, nel corso del 2018 e del 2019, non sarà possibile svolgere con le risorse attualmente in servizio; 

 pertanto, occorre procedere all’acquisizione del “servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
per Porto Conte Ricerche Srl” per un periodo di 12 mesi, al netto di eventuale proroga e/o aumento delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; 

 l’appalto ha ad oggetto l’individuazione di un’agenzia per il lavoro, a cui affidare il servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo, CPV 796200006 - “servizi di fornitura di personale compreso 
personale temporaneo” mediante la fornitura di figure professionali analoghe a quelle inquadrate nei profili 
previsti dal vigente C.C.N.L. (terziario, distribuzione e servizi) e da utilizzare presso la sede di Porto Conte 
Ricerche Srl; 

 il servizio comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa 
gestione amministrativa; 

 l'agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di Porto Conte Ricerche Srl personale temporaneo 
facente parte dei seguenti profili professionali: livello retributivo II, livello retributivo III, livello retributivo IV, 
del vigente ccnl del terziario, distribuzione e servizi. 

 

CONSIDERATO CHE  

 il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base ai valori indicati 
all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 avendo un importo a base d’asta per l’affidamento del servizio pari a euro 
150.692,44 (IVA esclusa), il costo dell'eventuale proroga e dell'eventuale applicazione del quinto d'obbligo ex 
art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016, pari a euro 67.496,47, per un importo complessivo pari a euro 218.188,91 
(Euro Duecentodiciottomilacentoottanta otto//91). 

 non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in 
quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili. pertanto il relativo costo è pari a zero. 

 

DATO ATTO CHE il servizio oggetto di appalto non rientra tra le categorie di beni o servizi di cui al al DPCM 24 
dicembre 2015 o di cui all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o di cui all’art. 1 comma 7 del l. 
135/2012. 
 



CONSIDERATO CHE  

 l'importo dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria; 

 non è possibile affidare l'appalto con le procedure ordinarie vista l’urgenza di attivare il servizio il prima 
possibile per evitare , in assenza del personale da utilizzare, il blocco di attività molto importanti per vari 
settori della società incluse quelle abilitanti all’uso degli impianti di acquacoltura e di piattaforme NGS;   

 

DATO ATTO CHE 

 la procedura si espleterà secondo le modalità della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016; 

 l’appalto in oggetto non può essere suddiviso in lotti in quanto la prestazione richiesta può essere resa solo 
da imprese appositamente iscritte all’Albo del Ministero del Lavoro. Inoltre, in ragione dell’importo a base di 
gara sarebbe antieconomico o, infine, la suddivisione in lotti rischierebbe di pregiudicare la corretta 
esecuzione dell’appalto; 

 sono richiesti per la partecipazione alla procedura, i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nonchè, al fine di consentire la selezione di 
operatori economici affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, i seguenti requisiti speciali ex 
art. 83 del D.Lgs 50/2016, proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di 
libera concorrenza, di trasparenza e di rotazione: Capacità economica finanziaria: Fatturato globale realizzato 
negli ultimi tre esercizi disponibili per un importo annuo non inferiore a euro 218.188,91 (IVA esclusa), 
compreso un fatturato minimo annuo non inferiore euro 150.692,44 (IVA esclusa, per servizi rientranti nel 
settore di attività oggetto dell'appalto; Capacità tecnico professionale: Aver svolto negli ultimi tre anni, 
almeno 1 servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, di 
importo annuo non inferiore a euro 150.692,44 (IVA esclusa), con indicazione della data e destinatari, 
pubblici o privati; 

 la richiesta del fatturato pregresso è dovuta in ragione della particolare delicatezza del servizio da affidare, al 
fine di evitare il grave danno che potrebbe comportare l’interruzione del servizio per cause imputabili alla 
precaria situazione economico-finanziaria dell’esecutore; 

 è stato stabilito di procedere alla selezione delle offerte mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in base agli elementi, alle ponderazioni e ai 
parametri meglio dettagliati nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto; 

 Porto Conte Ricerche Srl individuerà i candidati cui rivolgere l’invito, secondo la metodologia di seguito 
indicata: a) qualora il numero delle candidature ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti, fosse pari o 
inferiore a 10 (dieci), verranno invitati alla gara tutti i candidati; b) se il numero delle candidature ammissibili 
e in possesso dei requisiti richiesti fosse superiore e a 10 (dieci), inviterà alla gara 10 (dieci) candidati che 
saranno individuati tramite un sorteggio pubblico; 

- ai fini della valutazione delle offerte, Porto Conte Ricerche Srl nominerà con apposito atto e successivamente 
alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce il contratto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento in oggetto: 

Voci di costo/ Importo stimato appalto  
Costo stimato per 12 mesi   

Importi in euro 

Costi stimati per la 
proroga di 5 mesi 

Importi in euro 

 Costi stimati  per 
quinto d’obbligo 
Importi in euro 

(1) Costo del lavoro- importo massimo previsto 113.783,28 23.156,99 22.756,66 

(2) Margine Agenzia di somministrazione (Mark Up) 

(max 454% del costo medio dei tre livelli retributivi di 

cui può essere chiesta la fornitura ) 

5.689,16 1.225,99 1.137,83 

(3) Costi oneri accessori del personale derivanti dalla 

contrattazione integrativa aziendale 
30.420,00 12.675,00 6.084,00 

(4) Costi per straordinari, missioni, trasferte del 

personale e altri costi non previsti etc. 
800,00  300,00 160,00 

TOTALE IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 150.692,44  37.357,98 30.138,49 



VA su margine di Agenzia (22%) 1.251,62 269,72 250,32 

Spese per Commissione Giudicatrice 1.500,00 
  

Contributo da pagare all’ ANAC 225,00 
  

Incentivi per funzioni tecniche saranno calcolati in 
funzione del regolamento in fase di studio - Art 113 
D.lgs. 50/2016) 

   

TOTALE importo stimato appalto 153.669,06 37.627,69 30.388,81 

 
CONSIDERATO CHE  
- occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dei bilanci 

per gli anni dal 2018 e  2019 per un importo complessivo di Euro 221.685,56 IVA esclusa, come di seguito 
specificato Codice conto 61.03.15.99  (Lavoro in affitto) 

 Bilancio anno 2018  Euro   90.138,61  

 Bilancio anno 2019  Euro 131.546,95 impegno che verrà assunto proquota a seguito dell’eventuale 
proroga tecnica e/o di aumento delle prestazioni; 

- per l’individuazione degli operatori economici da invitare è stato predisposto una avviso di indagine di 
mercato da pubblicare sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 
RITENUTO di dover procedere nel merito; 
 

DETERMINA 

 Di approvare i documenti della procedura e di pubblicare l’avviso di indagine di mercato al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per Porto Conte Ricerche Srl”, per un periodo di 12 mesi e 
con la previsione di una proroga  e/o di un possibile aumento delle prestazioni fino a un quinto dell'importo 
contrattuale; 

 Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente richiamate, 
l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016; 

- Di stabilire che ai fini dell’aggiudicazione del contratto si applica il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

- Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA dei costi accessori per il periodo previsto di durata 
contrattuale è complessivamente quantificato in euro 150.692,44; 

- Di stabilire che il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto anche dell'eventuale proroga e/o del possibile 
aumento delle prestazioni fino a un quinto dell'importo contrattuale, è pari a euro 218.188,91; 

- Di far fronte alla spesa complessiva come stimata, con la seguente imputazione Centro di costo 11004, CUP 
G18I17000040002 Codice conto 61.03.15.99  (Lavoro in affitto) 

 Bilancio anno 2018  Euro   90.138,61  

 Bilancio anno 2019  Euro 131.546,95; 
- Di stabilire che il contratto di appalto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del Dlgs 50/2016 con oneri e spese a totale carico dell’aggiudicatario; 
- Di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione dei documenti per l’avvio dell’indagine di mercato. 
- Di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il 

dott. Paolo Posadinu. 
L’Amministratore Unico 

(Prof. Sergio Uzzau) 
 


