
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 147 del 27.09.2019 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

dell’Intervento di assistenza con autospurgo alle manutenzioni nella vasca di sollevamento 
liquami alla ditta Autotrasporti Demontis S.r.l., codice fiscale 00091480905, per l’importo 
presunto di euro 600,00 + 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 per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario provvedere con 
urgenza alle riparazioni della pompa di sollevamento e delle tubazioni dei liquami fognari; 

 che per l’effettuazione di tali interventi di manutenzione è necessario garantire l’assistenza mediante 
autospurgo che effettui lo svuotamento della vasca e la pulizia della stessa e il conferimento in testa 
all’impianto dei liquami; 

 che in data 16/09/2019, ai sensi del punto 5.6.4 della procedura PR_02, è stato affidato alla ditta 
Autotrasporti Demontis un intervento urgente, per consentire il recupero di una pompa guasta e la 
verifica dei danni alle tubazioni e che, per tale intervento, la ditta ha presentato una nota spese di euro 
280,00 + I.V.A.; 

 che è necessario regolarizzare l’affidamento in urgenza dell’intervento; 

 che nelle prossime settimane dovrà essere effettuato il medesimo intervento per consentire la 
manutenzione sulle tubazioni da parte della ditta On Tecnology; 

 che la ditta Autotrasporti Demontis 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 regolarizzare l’intervento effettuato con procedura di urgenza in data 16/09/2019, come previsto 

dalla procedura PR_02; 
2. di affidare alla ditta Autotrasporti Demontis S.r.l., codice fiscale 00091480905, un ulteriore Intervento di 

assistenza con autospurgo alle manutenzioni nella vasca di sollevamento liquami; 
3. di dare atto che la spesa prevista di circa euro 600,00 + I.V.A. trova copertura nel codice conto budget 

57.11.91 (Manutenzioni) che resta a saldi invariati, in assenza di capienza nello specifico codice conto 
budget numero 57.11.91.04, descrizione codice “Interventi di manutenzione impianto di depurazione”, 
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 


