
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 07 del 31.01.2018 
 
Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento diretto dei servizi integrati e fiduciari di custodia e vigilanza alla ditta individuale  
Piras Antonio , codice fiscale 01094830906 per l’importo di euro 18.250,00 + I.V.A. 

 CIG Z1121FA742 CUP G18I17000040002 
 
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 il servizio di guardiania e custodia 
da affidare mediante procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria, 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., quali a titolo esemplificativo DUVRI, patto di integrità, 
criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ecc.), durante l'intera procedura di 
gara e la redazione dello schema di contratto; 

 è in fase di predisposizione il progetto/capitolato tecnico della gara; 

 in data 31 gennaio 2018 scade il contratto di vigilanza e custodia stipulato con la ditta individuale Piras 
Antonio e quello di comodato dell’immobile a disposizione del servizio; 
 

DATO ATTO CHE 

 Porto Conte Ricerche non dispone di risorse umane da destinare allo svolgimento di tali servizi e l’assenza 
del servizio di custodia e guardiania potrebbe causare gravissimi danni alla società e al suo patrimonio; 

 la tipologia dei servizi offerti dalla ditta Piras è per sua natura idonea ad integrare una prestazione di 
sicurezza che non si limita alla mera vigilanza, custodia e controllo, volti a prevenire reati ed evitare danni 
o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, ma si estende anche all’attenzione agli impianti dove vengono 
svolte le attività di ricerca, ascrivibile ad un rapporto fiduciario tra committente e commissionario; 

 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; 

 

VALUTATO CHE 

 gli incarichi precedenti sono stati svolti dalla ditta Piras con diligenza e correttezza senza originare 
contestazioni o problemi 

 la ditta possiede i requisiti  richiesti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione 

 la ditta Piras ha confermato la disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime condizioni economiche 
del precedente contratto 

 entro il mese di febbraio sarò avviata la gara per l’affidamento dei servizi ad un nuovo operatore 

 la gara potrebbe essere definita entro il mese di agosto 2018, salvo particolari problematiche che 
emergessero in sede di gara 

 come stabilito dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, “Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà 
imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza 
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e 
medie imprese, valorizzandone il potenziale”. 

 
 
 
 



 
 
 
 
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; 
 
VISTO l’accettazione della proposta economica da parte della ditta Piras Antonio, acquisito al protocollo di 
Porto Conte Ricerche S.r.l. in data 31.01.2018 n. 0060; 
 

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 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 1/02/2018 al 
31/07/2018 ,per l’importo di euro 18.250,00 + I.V.A.; 

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 verificare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 e art. 80 del Codice, i requisiti di 
carattere generale dell’operatore economico aggiudicatario e di procedere, in caso di esito positivo della 
verifica dei requisiti sopra citati, 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; 

5. di dare atto che la spesa prevista pari ad euro 18.250,00 + I.V.A. trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’anno 2018, come segue: codice conto numero 63.05.90.00, descrizione codice conto Guardiania e 
Custodia, centro di costo 11004, CUP G18I17000040002. 
 

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 


