
 

 

 
  PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 186 del 22.11.2019 
 
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento diretto alla ditta SASSU Srl “Eliminazione interruzione linea cavidotti e 
adeguamento passo d’uomo pozzetto antistante cabina”, per l’importo massimo totale di euro 
9.000,00 + I.V.A. + euro 100,00  di oneri DUVRI - 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 
 
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.; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto avente i compiti propri 
del Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonpaolo Garau, limitatamente al rispetto delle norme del 
Codice; 
 
VISTA la delibera numero 18 del 21/04/2015 della Regione Sardegna; 
 
VISTA le determinazioni dell’Amministratore Unico n. 57 del 25/05/2015, n. 62 del 24/06/2015 e n. 67 del 
01/07/2015 di avvio della procedura; 
 
VISTO il progetto della fornitura e posa in opera dell’impianto solare fotovoltaico redatto dall’ing. Davide 
Muzzu; 
 
RILEVATO che è stato evidenziato un problema occulto ed imprevisto nelle canalizzazioni che devono 
consentire la posa dei cavi e che è urgente rimuovere gli impedimenti presenti per consentire con celerità 
la realizzazione della fornitura e posa dell’impianto fotovoltaico; 
 
CONSIDERATO 

 che la ditta SASSU Srl ha presentato un’offerta di massima acquisita a protocollo con il numero 675 del 
21/11/2019 per la realizzazione dell’intervento di rimozione delle ostruzioni ed adeguamento del 
cavidotto interessato ed è disponibile ad intervenire con rapidità ad effettuare l’intervento; 

 che i costi unitari per il personale per le forniture e le attrezzature necessarie sono ritenuti congrui dal 
RUP e le ore di impegno di personale e macchinari previste nella proposta dovrebbero essere sufficienti 
a risolvere il problema nella sua ipotesi peggiore ovvero nella realizzazione anche dello scavo per un 
secondo pozzetto intermedio; 

 che è possibile procedere ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) del Codice; 

 che all’interno del budget disponibile per l’efficientamento energetico sono disponibili importi per 
imprevisti; 

 che è estremamente urgente effettuare l’intervento in quanto la fornitura dell’impianto deve essere 
completata entro dicembre 2019; 

 che la prestazione sarà compensata sulla base dei prezzi unitari proposti in funzione del tempo e degli 
interventi che saranno effettivamente svolti; 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 



 

 
 
 
 

DETERMINA 
1. di affidare direttamente alla ditta SASSU l’“Eliminazione interruzione linea cavidotti e adeguamento 

passo d’uomo pozzetto antistante cabina”, per l’importo massimo totale di euro 9.000,00 + I.V.A. + euro 
100,00  di oneri DUVRI; 

2. di dare atto che la spesa prevista pari a euro 9.100,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2019, come segue: codice conto 12001, descrizione conto Efficientamento energetico, CUP 
E97E15000030009 e che che la prestazione sarà compensata sulla base dei prezzi unitari proposti in 
funzione del tempo e degli interventi che saranno effettivamente svolti; 

3. di nominare l’ing. Antonpaolo Garau quale direttore dell’esecuzione del contatto; 
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, 
all’indirizzo www.portocontericerche.it. 
 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 

http://www.portocontericerche.it/

