
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 53 del 20.04.2018 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta E’ Ambiente 
S.r.l., codice fiscale 01413530906, del servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali prodotti nel 
Centro Ricerche, per l’importo massimo di euro 2.200,00 + 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; 

 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 per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro e per adempiere agli obblighi di 
legge in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali è necessario, nelle more della effettuazione di una 
nuova gara, provvedere ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti speciali. 
 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del Codice; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a 40.000 euro, trova applicazione 

quanto prevede l’art. 37, comma 1 del Codice; 
 

RILEVATO pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una 
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi 
dell’articolo 37, commi 2 e 3 del Codice; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO, in applicazione dei seguenti articoli di legge: 
a) articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014, convertito in Legge 89/2014 e ss.mm.ii.; 
b) articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 e ss.mm.ii.; 
c) articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che il servizio  oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 512, L. 
208/2015 e all’art. 1, c.7, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012; 
 

VISTO 

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

 il bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il DUVRI, conformemente a quanto disposto dall’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008, nel quale sono stati stimati i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze pari a euro 0 (zero); 

 il preventivo di spesa della ditta  E’ Ambiente S.r.l , acquisito al protocollo di Porto Conte Ricerche S.r.l. in data 
14/03/2016 n. 0166 e la comunicazione di conferma del mantenimento degli stessi prezzi; 

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

DETERMINA 
- di aggiudicare alla ditta E’ Ambiente S.r.l., codice fiscale 01413530906, con sede legale in Z.I. La Marinella – Porto 

Torres (SS), il servizio per lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti speciali, per l’importo massimo presunto di euro 
2.200,00 + IVA, inclusi i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a euro 0 (zero); 

 

La spesa prevista pari ad euro 2.200,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018, come 
segue: codice conto numero 63.05.94.00, descrizione codice Servizio di gestione rifiuti speciali, 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; 
 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 101 del Codice, è l’ing. Antonpaolo Garau. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau  


