
 
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 168 del 16.11.2017 

 
Oggetto: Determina di indizione procedura di selezione dell’affidatario del “Servizio di manutenzione 

delle aree verdi di Porto Conte Ricerche S.r.l.” della durata di 24 mesi. 
 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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; 
 
TENUTO CONTO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario 
provvedere all’acquisizione del servizio di manutenzione delle aree verdi del Centro in quanto il contratto 
precedente è scaduto in data 31.10.2017; 
 
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; 
 
RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) operante presso la CONSIP S.p.A. in quanto, alla data di adozione del presente 
provvedimento, risulta attivo il bando “Servizi - Allegato 18 - Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” 
che include i servizi della categoria merceologica che si intendono acquisire col presente provvedimento; 
 
RILEVATO che, per quanto su esposto, è possibile procedere con la procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018-2019; 
 

DETERMINA 
1. l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA da aggiudicare con il criterio del minor prezzo 

per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – del d. lgs. n. 50/2016, per la fornitura del 
“Servizio di manutenzione delle aree verdi di Porto Conte Ricerche S.r.l.” per un periodo di 24 mesi, 
per una spesa massima complessiva così stimata : 

 

 IBA 83.274,38 + I.V.A., inclusi gli oneri della sicurezza; 

 quinto d’obbligo di euro 16.654,88 + I.V.A. 
 
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione per gli anni 2018-

2019, come segue: codice conto 57.11.92.04, descrizione conto Canone di manutenzione aree verdi, 
centro di costo 11004, CUP G18I17000040002; 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonpaolo Garau, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del 
Codice, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


