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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

SCRITTURA PRIVATA PER I LAVORI AD OGGETTO “FONDI MIT 224/2020 - LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 83.” 

L’anno duemilaventuno, con la presente scrittura privata, firmata digitalmente senza compresenza delle 

parti tra i Signori:  

Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, C.F. “MMMMRA76H24B745Y”, esercitante le funzioni 

di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, giusto decreto 

dell’Amministratore straordinario n°26 del 30.12.2019 e il Decreto dell’Amministratore Straordinario n.15 

del 26/08/2020, con il quale è stata prorogata la Dirigenza dell’Area Lavori Pubblici e che dichiara, ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°267/2000, di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse della Provincia del Sud Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>; 

Rinaldo Cancedda, nato a VILLAMAR (SU) il 24/04/1952 , C.F. “CNCRLD52D24L966”, il quale interviene 

al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa SARDA SEGNALETICA DI 

RINALDO CANCEDDA, con sede a VILLAMAR – Via E. Fermi n. 8 Codice Fiscale CNCRLD52D24L966D 

e Partita IVA n. 01882860925  di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>. 

PREMETTONO CHE 

- Vista la Legge regionale 12 aprile 2021, n°7, in particolare l'art 2 comma 2 con il quale viene 

soppressa la Provincia del Sud Sardegna, e in attesa che venga aggiornato lo schema di riforma 

dell'assetto territoriale della Regione ai sensi dell'art, 2 comma 3 della L.R. n°7/2021, il presente 

contratto viene stipulato nel rispetto del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della 

Costituzione, tenuto conto degli artt. 12 e 15 delle disposizioni preliminari  del Codice Civile e 

ss.mm.ii.;  
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- con Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 388 del 18/10/2021, è stato approvato 

il progetto definitivo-esecutivo; 

- con la determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n° 409 del 28/10/2021, è stato indicato 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le modalità di 

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del 

contratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, 

ed è stato quindi disposto di assumere determinazione a contrattare; 

- con la stessa determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n° 409 del 28/10/2021, si dava 

atto di una procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera 

a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, previa valutazione di 3 preventivi in modalità telematica 

attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione 

Sardegna CAT, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi 

mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, per un importo complessivo di  

€ 118.870,81 di cui € 113.653,40 come importo dei lavori a base ed  € 5.217,41 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;  

- con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n° 409 del 28/10/2021, in seguito 

all’espletamento delle procedure, se ne approvavano le risultanze, dalle quali risulta aggiudicatario 

l’Appaltatore stante un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 24,52%, per l'importo 

complessivo di € 91.003,00, di cui € 85.785,59 per i lavori, ed € 5.217,41 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;  

- con la stessa determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 409 del 28/10/2021, si dava 

atto che: ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

- è stata effettuata la verifica dei requisiti con esito positivo; 
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- trattandosi di affidamento diretto non ricorrono i termini dilatori di cui all’art.32 comma 9 del 

DLgs.50/2016; 

- con la stessa determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n°  409 del 28/10/2021, veniva 

formalizzato l’impegno di spesa, per € 111.023,66 sul Cap. n° 52251, Imp. n. 1324/0, esercizio 

finanziario 2021; 

- che il processo di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’Appaltatore si è concluso; 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è l’ing. Mario Mammarella, dirigente dell’Area 

Lavori Pubblici; 

- il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00 pertanto, ai sensi dell’articolo 83, comma 

3 del D.Lgs. n°159/2011, non è necessaria l’acquisizione della documentazione antimafia;  

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_28651746 del 

30/07/2021, relativo all’Appaltatore; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 D. Lgs. 50/2016, art. 19 c. 2 

D.M. 49/2018 art. 8 del D.L. 76/2020  in data 30.10.2021. 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 -  Premessa 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la 

documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.  

Articolo 2 -  Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra 

rappresentato, accetta l’appalto relativo ai lavori ad oggetto “Fondi MIT 224/2020 - Lavori di messa in 

sicurezza e recupero funzionale della Strada Provinciale 83”, così come meglio individuato nel progetto 

richiamato in parte narrativa. 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) numero 89458469A6; 

Richiesta di Offerta (R.d.O.) numero  rfq_380941. 
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Articolo 3 -  Condizioni generali ed obblighi 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale 

d’Appalto e più in generale del progetto nel suo complesso, dell’offerta economica presentata, delle 

polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 12 e 13, del patto d’integrità di cui al successivo art. 19 e degli 

atti sottoscritti digitalmente per accettazione in sede di partecipazione alla procedura di gara, che 

rimangono conservati agli atti, e che si intendono qui integralmente richiamati pur se non materialmente 

allegati, ad eccezione del “Capitolato Speciale d’Appalto – parte normativa” e del “Computo metrico 

estimativo” che si allegano al presente contratto. 

All. 01 – Relazione Generale; 

All. 01a – Relazione Paesaggistica; 

All. 2 - Quadro Economico di Progetto; 

All. 3 – Elenco Prezzi; 

All. 4 – Analisi Prezzi; 

All. 5 – Computo Metrico; 

All. 6 – Stima Incidenza della Manodopera; 

All. 7 – Computo Oneri della Sicurezza; 

All. 8 – Prospetto Spese Tecniche; 

All. 9 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa; 

All. 9a - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica; 

All. 10 - Schema di Contratto; 

All. 11 - Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

All. 12 – Piano di Manutenzione; 

All. 13 – Relazione sul Cronoprogramma, Diagramma di Gant; 

All. 14 – Rilievo Fotografico 
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Tav. 1 – Inquadramento Territoriale; 

Tav. 2 – Planim. Quotata – Scala 1:250, Sez. Tipo Situaz. Esistente e in Progetto – Scala 1:50; 

Tav. 3 – Particolari Costruttivi, Barriera, Ferri di Armatura e Cordolo – Scala 1:20; 

Tav. 4 – Layout di Cantiere 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti 

tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre 

leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti. L’Appaltatore inoltre nell'esecuzione 

del contratto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché di 

prevenzione incendi e tutela dell’ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali 

subappaltatori. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1374 del C.C., il contratto obbliga le parti non solo a 

quanto è nel medesimo espresso e richiamato, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano 

secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.  

Articolo 4 -  Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi 

di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore alle 15 

unità lavorative.  

Articolo 5 -  Termini di esecuzione 

La durata dell’appalto è di trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di 

consegna dei lavori.  

Articolo 6 -  Penali 

Ai sensi dell'art. 113 bis c. 4 del D.Lgs. n°50/2016, verranno applicate le penali per ritardo, così come 

indicato all’art.20 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Articolo 7 -  Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento del 
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contratto, è fissato in complessivi € 91.003,00 di cui € 85.785,59 per lavori,  al netto del ribasso del 

24,52%, ed 5.217,41 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva di legge, giusta offerta 

agli atti della Stazione appaltante.  

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e art. 43, comma 7, del D.P.R. n°207/2010, pertanto si procederà 

all’applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite con applicazione dei 

prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sul modulo di offerta economica posto a base di gara. 

Articolo 8 -  Pagamenti 

I pagamenti avverranno secondo le modalità e la tempistica indicate nel capitolato speciale d’appalto. 

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito 

sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, c.1 della L. n°136/2010, dichiarato dall’Appaltatore prima 

della stipula del contratto.   

Qualsiasi variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni dichiarate dall’Appaltatore, devono 

essere notificate alla Stazione appaltante entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se 

necessario, la correlata documentazione.   

Articolo 9 -  Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n°136 e ss.mm e ii. 

Articolo 10 -  Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Articolo 11 -  Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 

103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al 24,520% dell’importo dell’appalto, a 
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mezzo di polizza fideiussoria n° 69/02/802053588, in atti, emessa in data 09/11/2021 dalla compagnia 

assicurativa “Amissima Assicurazioni Spa – Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa, 222 – 

Milano. 

Articolo 12 -  Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa RCT/RCO n° 1823614 del 10..11.2021, in atti, emessa 

dalla compagnia “ELBA Assicurazioni Spa , Agenzia n. 200 – Agenzia Cauzioni , Milano, ai sensi dell’art. 

103, comma 7 del D. Lgs. n°50/2016, a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose 

nel corso dell’esecuzione del servizio per un massimale di € 5000.000,00.  

Articolo 13 -  Divieto di cessione contratto e Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c.1, lett. d), 

n°2), del D.Lgs. n°50/2016. In particolare, nei casi di trasformazione di società e di cessione di azienda 

o di ramo d’azienda, la modifica soggettiva del contratto di appalto deve essere comunicata alla Stazione 

appaltante, che provvederà ad autorizzarla previo accertamento del possesso, in capo al cessionario, 

dei requisiti di partecipazione alla gara.  

L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n°50/2016.  

L’Appaltatore come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara che intende avvalersi, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, della possibilità di subappaltare nei limiti di legge. 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016. 

L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto 

di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.  

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs. n°50/2016.   

Articolo 14 -  Risoluzione e recesso 
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Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

N°50/2016, art. 1453 c.c. e ss. 

Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in tema di 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.   

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione 

da parte della stazione appaltante all’appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, 

qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 

Il contratto si risolve, inoltre nei casi previsti nel capitolato speciale d’appalto.  

Trovano altresì applicazione le ulteriori specifiche disposizioni di legge anche se non espressamente 

richiamate. 

Articolo 15 -  Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno devolute all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 16 -  Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la Provincia del Sud Sardegna 

nella sede dell’Area Lavori Pubblici in Carbonia, via Mazzini n°39. 

Articolo 17 -  Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, 

e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 

80 del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 18 -  Patto d’Integrità  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente 
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allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, che dichiarano 

espressamente di conoscerne l’intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice 

di comportamento del personale approvato con Delibera di Giunta n°163 del 30.11.2020.  

Articolo 19 -  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà atto 

di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

in materia.  

Articolo 20 -  Pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

del-la Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Articolo 21 -  Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, 

compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante. 

Articolo 22 -  Imposta di bollo  

L’imposta di bollo è assolta con l’acquisizione della dichiarazione di annullamento, in atti, di n°20 

contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 così distribuiti: 

1) Contratto: n° 3 contrassegni con i seguenti numeri seriali 01191184365609 – 01191184365701- 

01191184365699; 

2) Allegato “Capitolato Speciale d’Appalto”: n°14 contrassegni con i seguenti numeri seriali 

01191184365768 – 01191184365757 – 01191184365746- 01191184365734 -01191184365723 – 

01191184365712 – 01191184365688 – 01191184365677 – 01191184365666 – 01191184365655 – 

01191184365643 – 01191184365632 – 01191184365621 - 01191184365610 . 
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Attraverso la sottoscrizione si attesta la piena conformità dell’atto alla propria volontà.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n°50/2016, in modalità elettronica in formato PDF/A, con 

scrittura privata registrabile in caso d’uso, che le parti sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi 

dell'art.1, comma 1, lett. s) D.Lgs. n°82/2005, in data e ora indicati nei certificati di firma digitale su  nove 

pagine e sei righe della decima a video fin qui. 

L’Appaltatore 

(Rinaldo Cancedda) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 


