
 

 
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 103 del 26.07.2018   
 
Oggetto: Affidamento diretto dei servizi integrati e fiduciari di custodia e vigilanza alla ditta individuale  

Piras Antonio , codice fiscale 01094830906 per l’importo di euro 24.333,00 + I.V.A. Determinazione 
a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CUP G12F18000060002 

 

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 

 

PREMESSO CHE 

 In data 31 luglio 2018 scadrà il contratto di vigilanza e custodia stipulato con la ditta individuale Piras Antonio e 
quello di comodato dell’immobile a disposizione del servizio 

 Porto Conte Ricerche non dispone di risorse umane da destinare allo svolgimento di tali servizi 

 il sottodimensionamento della struttura amministrativa in termini di personale ha causato il rallentamento 
delle attività relative alle gare di appalto, creando difficoltà operative a tutti e tre i settori  

 Porto Conte Ricerche, per ragioni di economicità ed efficienza, ritiene di doversi dotare di un sistema di 
sorveglianza con controllo in remoto finalizzato alla sicurezza ed alla custodia del Centro 

 pur in attesa della definizione dell’avviso pubblicato da CONSIP e finalizzato all’attivazione di una Convenzione 
per Servizi Integrati di Vigilanza presso gli immobili della PA, attualmente non ci sono notizie in merito 
all’accesso a dette Convezioni 

 
DATO ATTO CHE 
- l’Amministratore Unico ha rilevato la difficoltà da parte del Responsabile del Settore Amministrativo a 

procedere alla tempestiva realizzazione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di guardiania e 
custodia; 

- l’Amministratore Unico, per le ragioni citate in premessa, ha  affidato all’Ing. Antonpaolo Garau, Responsabile 
del Settore Tecnico, l’incarico di: 
 effettuare l’analisi del rischio e la comprensione delle esigenze di sicurezza e custodia di Porto Conte 

Ricerche Srl.  
 l’analisi dei sistemi di protezione ed organizzazione esistenti 

- la predetta analisi è finalizzata a definire la progettazione di un sistema di videosorveglianza/ controllo accessi/ 
antintrusione/ monitoraggio impianti con possibilità di collegamento via internet ad una sala controllo remota.  

- per le finalità di cui sopra, in data 24/07/2018,  è stata determinato l’avvio su CONSIP di una trattativa diretta 
con la ditta VT Sistemi S.r.l. abilitata su MePA al bando “Servizi” della categoria “Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)” per la “Progettazione della manutenzione straordinaria del sistema di 
videosorveglianza, controllo accessi e controllo impianti” 

 
CONSIDERATO CHE il servizio svolto dalla ditta Piras integra gli estremi di un incarico fiduciario affidato ad un 
operatore economico di provata serietà   
 
VALUTATO CHE 
- Gli incarichi precedenti sono stati svolti dalla ditta Piras con diligenza e correttezza 
- La ditta individuale del Sig. Tonino Piras ha confermato la disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime 

condizioni economiche del precedente contratto   
- L’affidamento delle progettazione citata sopra dovrebbe consentire di avviare le gare per gli investimenti e i 

servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi in premessa nell’arco dei prossimi 8 mesi, salvo particolari 
problematiche che potrebbero emergere in sede di gara. 

 
 



 

 
 
 
 
 
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 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e ss.mm.ii; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018 e quello previsonale per l’anno 2019; 
 
VISTO l’accettazione della proposta economica da parte della ditta Piras Antonio, acquisito al protocollo di Porto 
Conte Ricerche S.r.l. in data 26/07/2018 n.0463; 
 

DETERMINA 
1. di affidare direttamente all’Impresa ditta individuale Piras Antonio, codice fiscale 01094830906, con sede 

legale in Alghero (SS), il servizio di vigilanza e custodia del Centro di Tramariglio, per il periodo dal 1/08/2018 
al 31/03/2019 ,per l’importo di euro 24.333,33 + I.V.A.; 

2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo 
la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dell’operatore economico aggiudicatario; 

3. di dare mandato all’ufficio appalti e contratti di effettuare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 e art. 80 del Codice, la 
verifica dei requisiti di carattere generale dell’operatore economico aggiudicatario e in caso di esito positivo 
della verifica dei requisiti, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice, di stipulare il contratto mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi e secondo le clausole contrattuali previste dalla lettera 
commerciale; 

4.  di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 24.333,33 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 
dell’anno 2018 per Euro 15.208,33 e per 9.124.99 nell’anno 2019, come segue: codice conto numero 
63.05.90, descrizione codice conto Guardiania e Custodia, centro di costo 11005, CUP G12F18000060002 

5. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito istituzionale 
del committente. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali, Dott. Paolo 
Posadinu, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice. 

 
L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 
 
 


