
 

 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 169 del 31.10.2019 
 
Oggetto: Proroga del contratto con la ditta Eco Sprint S.r.l. per il “Servizio di pulizia e sanificazione dei 

locali adibiti ad uso ufficio e laboratori di Porto Conte Ricerche S.r.l.” dal 01.11.2019 al 
31.12.2019, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 per l’importo di euro 10.672,29 + I.V.A., inclusi gli oneri di sicurezza pari a euro 47,72 
+ I.V.A. – CUP G17E19000020002 

 
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 contratto d’appalto stipulato in data 13.04.2017 con la ditta Eco Sprint S.r.l. per il servizio in oggetto 
dal 01.05.016 al 30.04.2019, prorogato in data 16.04.2019 al 31.07.2019; 

 la determinazione n. 121 del 31.07.2019 di affidamento diretto per il servizio in oggetto dal 01.08.2019 
al 31.10.2019. 

 
CONSIDERATO 

 che il contratto per il servizio in oggetto scade il  31.10.2019; 

 che la procedura di gara per il nuovo affidamento è in corso di svolgimento e non si prevede di 
aggiudicarla prima della scadenza dell’attuale contratto; 

 che nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara è necessario procedere con la pulizia 
dei locali del Centro; 

 che la ditta Eco Sprint S.r.l. ha dato la disponibilità di mantenere gli stessi patti e condizioni del 
precedente contratto. 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 

 
DETERMINA 

1. di prorogare il contratto alla ditta Eco Sprint S.r.l. per il “Servizio di pulizia e sanificazione dei locali 
adibiti ad uso ufficio e laboratori di Porto Conte Ricerche S.r.l.” dal 01.11.2019 al 31.12.2019, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’importo di euro 10.672,29 + I.V.A., inclusi gli 
oneri di sicurezza pari a euro 47,72 + I.V.A. 

2. che le clausole contrattuali restano quelle previste dal sistema di e-procurement della piattaforma MePA 
di Consip S.p.A. e, nello specifico quelle previste dalle “Condizioni Generali” del bando “SIA 104” per il 
“Servizio di pulizia e di igiene ambientale”, nonché dalle “Condizioni Particolari di Contratto”; 

3. di dare atto che la spesa sopra prevista trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019 come 
segue: codice conto budget 63.05.17.00, descrizione conto Servizio di pulizia del Centro, 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 

 


