
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 140 del 18.09.2019 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di 
supporto ai RUP all’operatore economico, Avvocato Francesco Mascia, Codice Fiscale 
MSCFNC77M12E281D – Partita Iva 02959030921, per un importo complessivo pari a 1.900,00  
IVA esclusa - CUP E97E15000030009. 

 
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 consentire lo svolgimento della procedura di gara relativa all’affidamento della fornitura e posa 
in opera dell’impianto fotovoltaico è necessario garantire l’assistenza al RUP; 

 che attualmente Porto Conte Ricerche non ha attivo un servizio di assistenza ai RUP aventi le specifiche 
competenze di carattere legale nel settore degli appalti pubblici; 

 che tale servizio può essere svolto ai sensi dell’art.31 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da 
soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste; 

 che l’Avvocato Mascia ha già lavorato con PCR, è un esperto in grado di svolgere il servizio richiesto, ha 
presentato un’offerta per rendere il servizio e che la stessa è ritenuta congrua; 

 che l’art.31 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che tale incarico di supporto al RUP possa 
essere affidato in via diretta ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a); 

 che l’importo dell’assistenza al RUP per la gara in oggetto può essere rendicontato all’interno del 
finanziamento per l’efficientamento energetico; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

DETERMINA 

1. di affidare all’Avvocato Francesco Mascia, Codice Fiscale MSCFNC77M12E281D – Partita Iva 
02959030921, il servizio di supporto ai RUP per un importo complessivo pari a 1.900,00  IVA esclusa; 

2. di dare atto che la spesa prevista trova copertura nel budget 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 

 

 


