
 

PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 07  del  24.01.2017   
 

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento diretto della fornitura di scaldacqua elettrici all’Impresa Cugusi S.a.s. di Cugusi 

Salvatore, codice fiscale 01605050903, per l’importo di euro 957,38 + 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, in particolare, gli artt. 29, 

30, 32, 35, 36, 80, 95, 113; 

 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; 
 

DATO ATTO che il soggetto avente i compiti propri del Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonpaolo 

Garau, limitatamente al rispetto delle norme del Codice; 

 

VISTO l’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce il parametro dei cinque giorni uomo 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 o mere forniture di materiali 

e/o attrezzature; 
 

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

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

b) 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; 
 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 ss.mm.ii.; 
 

CONSIDERATO, in applicazione dei seguenti articoli di legge: 

a) l’articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 66/2014, convertito in Legge 89/2014 e ss.mm.ii.; 

b) l’articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 e ss.mm.ii.; 

c) l’articolo 1, comma 7 del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 

1, c. 512, L. 208/2015 e all’art. 1, c.7, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012; 
 

DATO ATTO che 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, per affidamenti di forniture di importo inferiore a 40.000,00 le 

stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, possono affidare la 

fornitura attraverso un affidamento diretto; 

- il RUP ha scelto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Codice degli Appalti, attuando comunque i principi enunciati dall’art. 30 del Codice, nel rispetto dei 

principi generali, e utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b; 
 

 



 

 

 

 

VISTO l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009; 
 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 

CONSIDERATO che per il conseguimento degli obiettivi di funzionamento del Centro è necessario 

provvedere alla fornitura di scaldacqua elettrici (10 da 30 litri e 2 da 80 litri) e che occorre procedere 

all’acquisto perché le scorte in magazzino si sono esaurite e gli interventi di sostituzione vengono effettuati 

in amministrazione diretta dal nostro personale; 
 

CONSIDERATO che il RUP ha effettuato le indagini di mercato richiedendo due preventivi di spesa alle ditte 

Mara Srl e Cugusi Sas; 
 

VISTO 

- l’importo offerto tramite MePA con la TD_97796 dalla ditta Cugusi S.a.s.; 

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

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ditta Cugusi Sas, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 

a Consip e presente su MePA, nella quale dichiara che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice e, in particolare, la dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal DURC regolare n. 

4914026 valido fino al 11/03/2017; 

DETERMINA 

1. di affidare la fornitura all’Impresa Cugusi S.a.s. di Cugusi Salvatore, con sede legale in Valledoria (SS), 

codice fiscale 01605050903, la fornitura di scaldacqua elettrici (10 da 30 litri e 2 da 80 litri), per 

l’importo di euro 957,38 + I.V.A.; 

2. di stipulare il contratto mediante corrispondenza elettronica utilizzando la piattaforma MePA di Consip 

S.p.A, secondo le clausole contrattuali  previste dal sistema di e-procurement della suddetta piattaforma 

MePA del Consip S.p.A. e, nello specifico quelle previste dall’iniziativa “PROMAS114 – Prodotti, materiali e 

strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative (Sanitari, suppellettili ed accessori per 

bagni)”; 

3. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 957,38 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno 2017, come segue: codice conto 57.11.91.06, descrizione conto Interventi di manutenzione 

impianto idrico, centro di costo 11003, CUP G13D16000320002; 

4. di pubblicare, ai si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto sul 

profilo del committente. 

L’Amministratore Unico 

(Prof. Sergio Uzzau) 


