
 

 
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 58 del 30.04.2019 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del Servizio 

di gestione della sicurezza e incarico di RSPP all’Impresa IGEAM S.r.l., codice fiscale 
03747000580, per l’importo di euro 521,81 + I.V.A. per mesi 1. 

 
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 (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.; 
 
CONSIDERATO 

 che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere con 
urgenza all’affidamento del servizio di supporto per la Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL); 

 che il contratto con la ditta IGEAM S.r.l. scadrà oggi ed è urgente provvedere all’attivazione dei servizi di: 
1. Supporto al mantenimento del SGSL; 
2. Consulenza continua per Valutazione dei rischi; 
3. Consulenza continua per Piano delle Misure di Prevenzione; 
4. Consulenza continua per Piano di Gestione delle Emergenze; 
5. Prove di evacuazione (all’occorrenza); 
6. Nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 che è stata avviata l’adesione alla nuova convenzione Consip e che la stessa dovrebbe essere attivata 
entro il mese di maggio 2019; 

 che è presente su MePA il servizio in oggetto; 

 che è stata avviata su MePA la Trattativa Diretta (TD) n. 896449 con la ditta IGEAM S.r.l. per la 
prosecuzione del servizio per mesi 1; 

 che la ditta IGEAM S.r.l. ha presentato offerta, mantenendo gli stessi patti e condizioni della precedente 
convenzione Consip; 

 che la ditta IGEAM S.r.l. è in possesso dei requisiti di carattere generale richiamati all’art. 4.2.2 delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 
DETERMINA 

1. di affidare all’impresa IGEAM S.r.l., codice fiscale 03747000580, il Servizio di gestione della sicurezza e 
incarico di RSPP per l’importo di euro 521,81 + I.V.A. per mesi 1 tramite la Trattativa Diretta n. 896449 
sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A.; 

2. di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel budget operativo rimodulato assegnato al settore 
tecnico ed approvato in data 22.03.2019, nel codice conto budget numero 61.01.93.00, descrizione 
codice Servizi salute e sicurezza sul lavoro, centro di costo 11006 e CUP G17E19000020002. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Antonpaolo Garau. 
 
 

L’Amministratore Unico 
(Prof. Sergio Uzzau) 

 


