
 

 
 PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 187 del 27.11.2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’avvio 

della procedura di selezione dell’affidatario per il “Servizio triennale di consulenza fiscale, 
contabile e amministrativa”, per l’importo totale di euro 54.000,00 + I.V.A. (IBA euro 
51.000,00 compresa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti + 
I.V.A. + Servizi connessi per euro 3.000,00). 

 
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 
 
VISTI 

 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.; 

 la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 

 il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, pubblicato sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nel quale è stato previsto l’acquisto del servizio in oggetto; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto avente i compiti propri del 
Responsabile del Procedimento è il dr. Paolo Posadinu, limitatamente al rispetto delle norme del Codice; 
 
VISTI i documenti di gara, in particolare il Quadro economico di spesa, il Disciplinare di gara e la specifica 
tecnica del servizio denominata “Condizioni Particolari di Contratto”; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo del Codice è possibile procedere 
attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. in quanto, alla 
data di adozione del presente provvedimento, risultano presenti i servizi che si intendono acquisire col 
presente atto; 
 
CONSIDERATO 

 che è necessario avviare la procedura in oggetto prima della scadenza dell’attuale contratto, al fine di 
garantire l’assistenza necessaria alla società per le attività oggetto di appalto; 

 che per il suddetto servizio è stata predisposta adeguata e dettagliata progettazione riportata nelle 
“Condizioni Particolari di Contratto”, integrative delle Condizioni Generali di Contratto previste dal 
Bando “Servizi” di Consip S.p.A. e dell’allegato 36 al Capitolato d’oneri relativo ai “Servizi professionali 
fiscali e tributari” del MePA; 

 che al fine di garantire il principio di libera concorrenza di cui all’art. 30 del Codice verrà data la 
possibilità a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma MePA nella suddetta categoria di 
partecipare alla gara; 

 che per la selezione dell’offerta sarà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice; 

 
VISTO il bilancio di previsione triennale per gli anni 2020-2021-2022 approvato in data 18.11.2019; 

 
DETERMINA 

1. di approvare i documenti di gara; 
2. di avviare la gara per la “Servizio triennale di consulenza fiscale, contabile e amministrativa”, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, aperta a tutti i fornitori abilitati sulla piattaforma MePA 
di Consip S.p.A. al Bando “Servizi”, per l’importo totale di euro 54.000,00 + I.V.A. (IBA euro 51.000,00 
comprensivo di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti + I.V.A. + Servizi 
connessi per euro 3.000,00) 



 

 
 
 
 

3. di stabilire che: 

 la procedura verrà svolta mediante RDO aperta a qualsiasi fornitore abilitato al MePA di Consip S.p.A. 
nel Bando “Servizi”; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste: 
- dall’Allegato 1 al Bando "Servizi"– Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di 

“Servizi”; 
- dall’Allegato 36 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi 

professionali fiscali e tributari”; 
- dalle Condizioni Particolari di Contratto allegate alla RDO; 

 il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice; 

4. di dare atto che la spesa prevista per l’appalto trova copertura nel codice conto budget 61.01.01.03, 
descrizione codice conto budget “Consulenze amministrative e fiscali”; 

5. che la ripartizione della spesa prevista per l’appalto, per i tre anni di servizio, è la seguente: 
- anno 2020, euro 16.500,00 – CUP G17E19000020002, salvo disponibilità 
- anno 2021, euro 18.000,00 – CUP da definire 
- anno 2022, euro 18.000,00 – CUP da definire 
- anno 2023, euro 1.500,00 – CUP da definire 

6. di destinare il 2% dell’importo a base di gara ad apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per 
funzioni tecniche, come previsto dall’art. 113 del Codice e dal relativo Regolamento in fase di 
definizione, a valersi sul capitolo di spesa relativo al costo del servizio messo in appalto; 

7. di nominare il dr. Paolo Posadinu quale direttore dell’esecuzione del contatto; 
8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, 
all’indirizzo www.portocontericerche.it. 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 

http://www.portocontericerche.it/

