
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 62 del 10.05.2019 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta 
individuale Pintore Costanzo Giovanni Battista, Codice fiscale PNTCTN60C28I452X, per 
l’importo massimo di euro 2.085,50 + I.V.A. per un “Intervento urgente ricerca perdita 
d’acqua e riparazione”. 

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.; 

CONSIDERATO 

 che è stata rilevata una rottura della condotta idrica del fabbricato “Capannone” e che, per il 
conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro, è urgente procedere con la riparazione; 

 che, attualmente, non è attivo un contratto di manutenzione per l’impianto idrico;  

 che la ditta individuale Pintore Costanzo Giovanni Battista ha svolto efficacemente in passato le 
manutenzioni all’impianto idrico ed ha le competenze necessarie per l’effettuazione del servizio; 

 che è stata richiesta un’offerta alla ditta prevedendo due tipologie di intervento: ricerca della perdita 
idrica solo su terra e, se non risolutivo, su terra e sulla pavimentazione in caso di perdita sotto la strada; 

 che la ditta ha presentato un preventivo di spesa, acquisito al protocollo di Porto Conte Ricerche S.r.l. in 
data 10/05/2019 con il numero 0288; 

 che la ditta individuale Pintore Costanzo Giovanni Battista 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 alla ditta individuale Pintore Costanzo Giovanni Battista, Codice fiscale PNTCTN60C28I452X, 
per l’importo massimo di euro 2.085,50 + I.V.A. un “Intervento urgente ricerca perdita d’acqua e 
riparazione”; 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’effettuazione del servizio trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’anno 2019 sul codice conto budget 57.11.91.06, descrizione conto Interventi di 
manutenzione impianto idrico, centro di costo 11006, CUP G17E19000020002. 

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

 

 
L’Amministratore Unico 

(Prof. Sergio Uzzau) 

 
 


