
 

 
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 47 del 05.04.2018 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a Le Nouveau 

Gourmand Srl con sede legale in Via Asfodelo 39/45-  07041 Alghero (SS),  Codice fiscale e Partita 
I.V.A. 02373040902, del servizio integrato di ristorazione e di gestione del bar, delle pulizie della 
foresteria e dei servizi alberghieri di Porto Conte Ricerche srl, per il periodo indicativo di 5 mesi e per 
l’importo complessivo di euro 39.900,00+ I.V.A. e oneri di legge - 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 
 
PREMESSO CHE 

 con determina 155 del 13.10.2017 è stato affidato un incarico professionale esterno di supporto giuridico, 
tecnico e amministrativo, all’Avv. Francesco Mascia al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni 
di RUP evitando, per quanto possibile, ulteriori ritardi e problematiche nella gestione degli appalti, 
attraverso la redazione/revisione dei documenti amministrativi/tecnici; 

 in data 27.10.2017, con particolare riferimento alla gara d’appalto per il servizio  il servizio integrato di 
ristorazione e di gestione del bar, delle pulizie della foresteria e dei servizi alberghieri di Porto Conte 
Ricerche srl, da affidare mediante procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria, il RUP, dott. 
Paolo Posadinu, ha richiesto la redazione di tutta la documentazione amministrativa di gara (con esclusione 
del Progetto/Capitolato Tecnico e della documentazione avente ad oggetto valutazioni/decisioni tecnico 
discrezionali che rimangono in capo a PCR S.r.l.), e il supporto durante l'intera procedura di gara e la 
redazione dello schema di contratto; 

 in data 28.02.2018 è scaduto il contratto stipulato con la ditta MARCONI Group srl per la fornitura dei servizi 
suindicati. 

 
VALUTATO CHE 

 I servizi integrati di ristorazione e di foresteria rappresentano dei servizi “essenziali e urgenti” la cui attività 
non può essere interrotta per lunghi periodi di tempo per il grave disagio che si arreca  a tutti i dipendenti, 
collaboratori e formandi, per mancanza del servizio mensa e agli organizzatori di eventi; 

 Inoltre, il mancato affidamento degli altri servizi (Pulizie camere, Bar e accoglienza) potrebbe causare 
problemi di ordine giuridico a Porto Conte Ricerche in ragione degli impegni già assunti per lo svolgimento di 
una decina d’iniziative tra convegni e scuole scientifiche, secondo la calendarizzazione effettuata;  

 i servizi in oggetto sono tra loro strettamente connessi, pertanto si procede ad affidare gli stessi 
unitariamente ad un unico operatore economico per assicurare la gestione unitaria dei servizi afferenti alla 
foresteria e alla mensa, ritenendo tale modalità più adeguata e rispondente alle esigenze della Società e 
degli utenti interni ed esterni; 

 la stazione appaltante ha riscontro  positivo dei controlli effettuati dalla funzione appalti e contratti per  la 
verifica dei requisiti richiesti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione; 

 si può procedere con l’affidamento dei servizi alla ditta individuata. 
 

DATO ATTO CHE 

 ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del 
Procedimento è il dr. Paolo Posadinu, limitatamente al rispetto delle norme del Codice; 

 che, in relazione ai possibili rischi dati da interferenze, è stato predisposto il DUVRI in base al quale gli oneri 
relativi alla sicurezza, necessari per l’eliminazione dei predetti rischi, sono stati stimati in € 0,00;  

 
 
 



 

 
 
 
 
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; 

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

 il bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 la nota trasmessa da Porto Conte Ricerche prot. 0191 del 30/03/2018, con la quale si chiedeva alla ditta Le 
Nouveau Gourmand Srl l’indicazione/accettazione dei prezzi dei servizi praticabili nell’ipotesi di stipulazione 
di un contratto per la gestione dei servi mensa e foresteria; 

 la proposta economica da parte della ditta Le Nouveau Gourmand Srl, acquisita al protocollo di Porto Conte 
Ricerche S.r.l. n. 0193 del 03/04/2018 che, con la trasmissione delle dichiarazioni sottoscritte, conferma 
l’applicazione delle medesime condizioni economiche proposte da Porto Conte Ricerche; 

 l’art. 1, c. 65, L. 266/2005 nonché la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163; 
 

DETERMINA 
1. di aggiudicare alla Società Le Nouveau Gourmand Srl con sede legale in Via Asfodelo 39/45-  07041 Alghero 

(SS), Codice fiscale e Partita I.V.A. 02373040902, il servizio integrato di ristorazione e di gestione del bar, 
delle pulizie della foresteria e dei servizi alberghieri di Porto Conte Ricerche srl, per il periodo indicativo di 5 
mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto, per l’importo complessivo di euro 39.900,00 + I.V.A.; 

2. ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice, di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi,  secondo le clausole contrattuali previste dalla lettera commerciale. 

 
La spesa prevista pari ad euro 39.900,00 + I.V.A. e oneri di legge trova copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2018, centro di costo 11004, CUP G18I17000040002, indicativamente come segue:  
 

Codici  Conto  Descrizione  Voci di costo 

57.91.03 Canone pulizie foresteria Euro  6.500,00 

57.91.04 Pulizie camere foresteria Euro  12.000,00 

57.91.07 Mensa – Colazioni  Euro  21.400,00 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 


