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Esecuzione anticipata dell’appalto per la “Fornitura e posa in opera di un impianto solare fotovoltaico” 
Procedura 048_2019 – MePA_RDO_2321042 del 17.06.2019 – Gara n. 7465449 

CIG 7943880926 - CUP E97E15000030009 
 
 
VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Linea 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.; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n° 87 del 14.06.2019 di avvio della procedura di gara; 

 la RDO MePA n. 2321042 pubblicata sulla piattaforma MePA il 17.06.2019; 

 i documenti di gara, in particolare il Disciplinare di gara e la specifica tecnica denominata “Condizioni 
particolari di contratto” con allegato il progetto; 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n° 155 del 07.10.2019 di ammissione/esclusione 

 la determinazione dell’Amministratore Unico n° 163 del 14.10.2019 di aggiudicazione 
 

PREMESSO 

 che in data 14.10.2019 è stato aggiudicata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla ditta GRIMALDI 
ENERGIA SRL, la “Fornitura e posa in opera di un impianto solare fotovoltaico” per l’importo di euro 
149.430,45 + euro 2.886,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.; 

 che il finanziamento comunitario della fornitura dell’impianto impone il completamento della fornitura 
e posa entro il 31.12.2019; 

 che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, per via della perdita di finanziamenti comunitari 

 
CONSIDERATO CHE  

 Il contratto per l’affidamento della fornitura in oggetto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli sui requisiti previsti dalle norme. 

 per il concreto avvio della fornitura, prima dell’approvazione e dell’esecuzione del contratto, sono 
necessari i controlli sulle dichiarazioni e gli ulteriori passaggi procedimentali che implicano tempi non 
brevi tra l'esordio e l'esito delle medesime procedure;  

 l’esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi 
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste 
all’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016. 

 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure e 
vigila sulla corretta esecuzione dei contratti. Attribuzioni, queste, con le quali ha la legittimazione alla 
verifica della sussistenza delle condizioni per l'esercizio della facoltà di autorizzare l'anticipata 
esecuzione; 
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PRESO ATTO CHE  

 per quanto sopra premesso e considerato, il RUP ha richiesto l’esecuzione in via d’urgenza, cioè l’avvio 
dell’esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipulazione;  

 con nota del 20 ottobre 2019, prot. n. 0580 del 21.10.2019, è stato acquisito il consenso 
dell’aggiudicatario all’esecuzione anticipata;  

 l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del 
direttore dell'esecuzione; 

 
DATO ATTO, quindi, che non si rilevano, allo stato attuale, condizioni ostative all'esecuzione anticipata del 
contrato in via d'urgenza; 

 
SI AUTORIZZA 

 
1.  la Società GRIMALDI ENERGIA SRL, aggiudicataria provvisoria della gara per la “Fornitura e posa in 

opera di un impianto solare fotovoltaico” - Procedura 048_2019 – MePA_RDO_2321042 del 17.06.2019 
– Gara n. 7465449 – CIG 7943880926 – CUP E97E15000030009, con sede legale in 84018 Scafati (SA), 
Via Pasquale Vitiello, n. 79 - CF 04877250656 e Partita I.V.A. 04877250656, a dare esecuzione immediata 
alle prestazioni oggetto della procedura di gara, alle condizioni stabilite negli atti di gara e nell’offerta 
presentata. 
 

2. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il responsabile del procedimento terrà conto solo di quanto 
predisposto o fornito dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese. 
 

3. La liquidazione del prezzo delle prestazioni effettuate e documentate tramite fattura, avviene secondo 
le modalità indicate nei documenti di gara che, anche se non materialmente allegati, risultano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 
 
 

Prof. Sergio Uzzau 
 

Amministratore Unico 
Porto Conte Ricerche Srl 

 
 
 

Alghero, 22.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. Attenzione: Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo 
firma digitale. 

 


