
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 06 del 31.01.2018 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Società E-

Work S.p.A. con sede legale in via Cola Montano 32, 20159 Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. 
13063380151, del servizio DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER PORTO CONTE 
RICERCHE S.R.L., per il periodo dal 01/02/2018 al 31/05/2018 e per l’importo complessivo di euro 
39.623,24+ I.V.A. e oneri di legge. 
CIG Z5721FAB6B CUP G18I17000040002 (CdC 11004) CUP G16J17000850002 (CdC 22423) 

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 
 

PREMESSO CHE 

 con determina n. 155 del 13.10.2017 è stato affidato un incarico professionale esterno di supporto 
giuridico, tecnico e amministrativo, all’Avv. Francesco Mascia al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle funzioni di RUP evitando, per quanto possibile, ulteriori ritardi e problematiche nella gestione degli 
appalti, attraverso la redazione/revisione dei documenti amministrativi/tecnici 

 in data 27.10.2017, con particolare riferimento alla gara d’appalto per i servizi di somministrazione di 
lavoro temporaneo per Porto Conte Ricerche S.r.l., il RUP, dott. Paolo Posadinu, ha richiesto la redazione 
di tutta la documentazione amministrativa di gara (con esclusione del Progetto/Capitolato Tecnico e 
della documentazione avente ad oggetto valutazioni/decisioni tecnico discrezionali che rimangono in 
capo a PCR S.r.l.), durante l'intera procedura di gara e la redazione dello schema di contratto; 

 in data 31.01.2018 scade il contratto stipulato con la ditta E-Work S.p.a. per la somministrazione di 
personale per lo svolgimento di funzioni per le quali Porto Conte Ricerche non dispone di risorse umane; 

 

VALUTATO CHE 

 nell’ambito del Settore Amministrativo la gestione amministrativa del personale rappresenta uno dei 
servizi “essenziali” la cui attività non può essere interrotta per il grave disagio e i danni che si 
arrecherebbero a tutti i dipendenti, collaboratori e formandi, a Porto Conte Ricerche e all’attività 
amministrativa; 

 il Settore Tecnico, per lo svolgimento delle attività di gestione e manutenzione degli impianti e gestione 
dell'emergenza, non può fare a meno di una figura professionale che consenta la redistribuzione dei 
carichi di lavoro e possa garantire anche in caso di ferie, malattia ecc. la disponibilità nel centro di 
almeno un tecnico in grado di intervenire sugli impianti; 

 nell’ambito del Settore Produzione sono in corso attività di ricerca e sperimentazione finanziate dall'art. 
9 della LR 20/15 che non possono essere interrotte senza causare gravi danni per il programma di ricerca; 

 al fine di garantire lo svolgimento delle attività e dei servizi assegnati ai vari settori occorre provvedere 
nuovamente alla stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro;  

 la fornitura dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo da parte della Società E-Work è stata 
effettuata con diligenza e correttezza senza originare contestazioni o problemi; 

 la Società E-Work possiede i requisiti richiesti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione; 

 la Società E-Work ha confermato la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto; 
 

DATO ATTO CHE 

 ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del 
Procedimento è il dr. Paolo Posadinu, limitatamente al rispetto delle norme del Codice; 

 

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; 

 le procedure interne di Porto Conte Ricerche S.r.l. relative agli acquisti; 

 l’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 



 
 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che, all’art. 26, comma 3-bis, stabilisce il parametro dei 
cinque uomini-giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere 
il DUVRI né di individuare l’incaricato in sostituzione del DUVRI in caso di servizi di natura intellettuale, di 
mere forniture di materiali o attrezzature nonché di lavori o servizi, sempre che essi non comportino rischi 
derivanti da rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla 
presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di 
rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008; 
 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

 non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del Codice; 

 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1 del Codice; 

 

RILEVATO pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3 del Codice; 
 

RILEVATO che, per quanto su esposto, è possibile procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a) del Codice; 
 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018; 
 

VISTA la proposta economica da parte della Ditta E-Work, acquisita al protocollo di Porto Conte Ricerche 
S.r.l. in data 31.01.2018 n. 0061, che richiede l’applicazione delle medesime condizioni economiche e 
normative del precedente contratto; 
 

VISTO l’art. 1, c. 65, L. 266/2005 nonché la deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163; 
 

DETERMINA 
1. di nominare dr. Paolo Posadinu, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, Direttore dell’esecuzione del 

contratto con il compito di verificare la conformità dei servizi nel rispetto delle pattuizioni contrattuali; 
2. di aggiudicare alla Società E-Work S.p.A. con sede legale in via Cola Montano 32, 20159 Milano, Codice 

fiscale e Partita I.V.A. 13063380151, il servizio di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER 
PORTO CONTE RICERCHE S.R.L., per il periodo dal 01.02.2018 al 31.05.2018, per l’importo complessivo di 
euro 39.623,24 + I.V.A. e oneri di legge; 

3. 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; 

4. di dare mandato agli uffici di effettuare la verifica, ai sensi dell’art. 36, comma 5 e art. 80 del Codice, dei 
requisiti di carattere generale dell’operatore economico aggiudicatario; 

5. in caso di esito positivo della verifica dei requisiti sopra citati, di procedere con la stipula del contratto ai 
sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice, 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; 

6. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 39.623,24 + I.V.A. e oneri di legge trova copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2018, come segue: codice conto numero 61.01.15.99 , descrizione codice 
conto Compensi per lavoro temporaneo, centro di costo 11004, CUP G18I17000040002 e centro di costo 
22423, CUP G16J17000850002. 

 
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 


