
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 44 del 30.03.2018 
 

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’avvio della 
procedura negoziata di selezione dell’affidatario per “Servizio di verifiche impianto di terra e 
scariche elettriche”, per l’importo totale di euro 1.250,00 + 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 e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, all’art. 26, comma 3-bis, stabilisce il parametro dei cinque uomini-giorno quale 
limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il DUVRI né di individuare l’incaricato in 
sostituzione del DUVRI in caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature nonché di 
lavori o servizi, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato o dallo 
svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di 
atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008; 
 

RILEVATO 

 che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) operante presso la Consip in quanto, alla data di adozione del presente provvedimento, risultano 
presenti a catalogo i servizi della categoria merceologica che si intendono acquisire col presente 
provvedimento; 

 che è possibile procedere alla selezione del fornitore attraverso una procedura negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, aperta a tutti gli operatori economici abilitati su MePA al 
bando “Servizi” della categoria “Servizi di valutazione della conformità”, con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 
 

CONSIDERATO 

 che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere all’affidamento 
del servizio in oggetto; 

 che il DPR 462/01 obbliga ad effettuare le verifiche biennali degli impianti elettrici; 

 che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 95, comma 4 del Codice in quanto servizio con 
caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività e che, pertanto, per la selezione dell’offerta sarà 
applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del Codice; 

 

VISTA la specifica tecnica del servizio in oggetto e relativi allegati; 
 

DETERMINA 
1. di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, attraverso una 

procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici abilitati su MePA al bando “Servizi” della categoria 
“Servizi di valutazione della conformità” per il “Servizio di verifiche impianto di terra e scariche elettriche”; 

2. che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo; 
 

La spesa prevista pari ad euro 1.250,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018, come 
segue: codice conto 57.11.91.05, descrizione conto Interventi di manutenzione impianto elettrico, centro di 
costo 11004, CUP G18I17000040002. 
 

Ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del 
Procedimento è l’ing. Antonpaolo Garau, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


