
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 79 del 07.06.2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento diretto alla ditta S.A.S.S.U. S.R.L. per i “Lavori di manutenzione coperture 
ingresso NORD foresteria”, per l’importo totale di euro 14.985,00 + I.V.A. + oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso euro 100,00 + I.V.A. 

 
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 è necessario intervenire per la sostituzione della guaina impermeabilizzante nella copertura 
dell’ingresso NORD del fabbricato Foresteria e provvedere al risanamento di alcune parti ammalorate 
dall’acqua di infiltrazione. 

 Che nell’ambito delle attività di progetto di efficientamento energetico delle coperture del centro 
risultano delle disponibilità economiche derivanti dai ribassi d’asta e che gli uffici di Sardegna Ricerche 
hanno dato parere favorevole alla possibilità di utilizzarle per tale intervento. 

 Che la ditta S.A.S.S.U. S.R.L., che sta ultimando i lavori dell’efficientamento energetico delle coperture 
del centro di ricerca è disponibile ad effettuare l’intervento. 

 Che delle attività richieste è stato predisposto un adeguato computo metrico ed avviata una trattativa 
diretta (TD) numero 936795 su MePA con la ditta S.A.S.S.U. S.R.L. nell’ambito del bando “Lavori di 
Manutenzione” di Consip S.p.A.; 

 Che la ditta S.A.S.S.U. S.R.L. in data 5/06/2019 ha presentato un’offerta per l’effettuazione 
dell’intervento richiesto; 

 Che la ditta S.A.S.S.U. S.R.L. è in possesso dei requisiti di carattere generale richiamati all’art. 4.2.2 
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 

 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a); 
 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 
 

DETERMINA 
1. di affidare alla ditta S.A.S.S.U. S.R.L. ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice i “Lavori di 

manutenzione coperture ingresso NORD foresteria”, per l’importo totale di euro 14.985,00 + I.V.A. + 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 100,00 + I.V.A.; 

2. di dare atto che la spesa prevista pari a euro 15.085,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2019, come segue: codice conto 12001, descrizione conto Efficientamento energetico, CUP 
E97E15000030009; 

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

 
L’Amministratore Unico 

(Prof. Sergio Uzzau) 


