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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 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – Lavori di: 

VBL02_20STR01.00_ Fondi MIT 224/2020 – Lavori di messa 

insicurezza e recupero funzionale della Strada Provincia-

le 83 - (CUP J37H20002200001 – CIG 89458469A6) 

L'anno duemilaventuno, con la presente scrittura privata, 

firmata digitalmente senza compresenza delle parti tra i 

Signori: 

- Ing. Mario Mammarella, nato a Carbonia il 24.06.1976, -

C.F. MMMMRA76H24B745Y esercitante le funzioni di Dirigen-

te dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sar-

degna, 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>>; 

- Sig. Rinaldo Cancedda, nato a VILLAMAR (SU) il 

24/04/1952, C.F. “CNCRLD52D24L966”, il quale interviene 

al presente atto nella sua qualità di legale rappresen-

 
Repertorio n°__/2021 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo 

assolta con dichiarazione di 

annullamento 

 di n.3 contrassegni  

telematici da € 16,00 

 ciscuno per scrittura priva-

ta 



 

- 2 - 

tante 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 <<Appaltato-

re>>. 

PREMETTONO CHE 

-con scrittura privata indicata a titolo l'Impresa SARDA 

SEGNALETICA DI RINALDO CANCEDDA ha assunto l'esecuzione 

dei lavori in oggetto per un importo a base di contratto 

di € 91.003,00 di cui € 85.785,59 scaturiti dal ribasso 

del 24,52% sul prezzo a base di gara di € 113.653,40 e di 

5.217,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

in corso d'opera è emersa la necessità, da parte 

dell’Amministrazione, di apportare alle opere previste le 

modifiche e le integrazioni esposte nella perizia supple-

tiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai 

sensi dell’art. 3 del CSA e dell’art. 106 comma 1 lettera 

a) del DLgs 50/2016, in data 29.11.2021; 

-il Direttore dei Lavori è stato autorizzato alla reda-

zione della perizia di variante ai sensi di quanto dispo-

sto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del DLgs 50/2016, 

con comunicazione del responsabile del procedimento; 

-la suddetta perizia ammonta per lavori da eseguire a 

nette € 120.303,82 comprensive di € 6.817,66 per gli one-

ri di sicurezza, rilevato che il maggior importo comples-
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sivo netto ammonta per lavori da eseguire a € 29.300,82; 

-sono variate le quantità di diverse categorie di lavori 

e che si è reso necessario l'utilizzo di nuovi prezzi non 

previsti nel contratto sopraccitato;  

-che la suddetta perizia è stata approvata con determina-

zione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 464 del 

30.11.2021; 

-con stessa determinazione n. 464 del 30.11.2021 sono 

stati assunti gli impegni di spesa sul capitolo 52251 

imp.1381/0,1382/0 e 1383/0 dell’esercizio 2021; 

-è stato redatto il verbale di concordamento dei nuovi 

prezzi; 

-il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il 

L’ing. Mario Mammarella, Dirigente dell’Area Lavori Pub-

blici;- 

- in relazione all’Appaltatore non risultano cause di di-

vieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n°159, come attestato dalla ve-

rifica effettuata attraverso la consultazione on-line 

dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed ese-

cutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazio-

ne mafiosa – “White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, 

della legge n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) delle 

Prefetture di competenza; 

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

ART. 1 

(Premessa) 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e so-

stanziale del presente atto, benché la documentazione ci-

tata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di 

questa Stazione appaltante. 

ART. 2 

(Oggetto dell’appalto) 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, confe-

risce all’Appaltatore, che come sopra rappresentato, ac-

cetta l’appalto relativo alle prestazioni aggiuntive dei 

“CONTRATTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – Lavori di: 

VBL02_20STR01.00_ Fondi MIT 224/2020 – Lavori di messa 

insicurezza e recupero funzionale della Strada Provincia-

le 83 -  

- Codice Unico Progetto (C.U.P.)n. J37H20002200001 –  

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°89458469A6 

ART. 3 

(Condizioni generali ed obblighi) 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed ac-

cettato dall’Appaltatore il quale si impegna: 

- ad eseguire i lavori menzionati nella perizia suppleti-

va di variante senza sollevare alcuna eccezione o riser-

va, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato con-
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tratto e nel corrispettivo Capitolato Speciale d'appalto 

allegato al suddetto contratto; 

- ad eseguire i lavori di cui alla citata perizia per il 

maggior importo netto di € 29.300,82; 

- ad eseguire i lavori agli stessi prezzi unitari elenca-

ti nel contratto menzionato oltre a quelli che si concor-

dano con il presente atto; 

- a non pretendere nulla quale risarcimento sui lavori 

previsti nel contratto principale e che non potranno es-

sere eseguiti nella perizia suppletiva di variante; 

-che i sotto elencati documenti progettuali che seppur 

non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle 

parti, e restano depositati agli atti della Stazione ap-

paltante e che di seguito si elencano:  

RELAZIONE TECNICA;  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA; 

ANALISI DEI NUOVI PREZZI 

ELENCO NUOVI PREZZI 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

COMPUTO ONERI SICUREZZA 

PROSPETTO SPESE TECNICHE 

QUADRO COMPARATIVO  

SCHEMA AATO DI SOTTOMISSIONE  

TAVOLE GRAFICHE 

ELENCO ELABORATI 



 

- 6 - 

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente 

scrittura privata e nella citata documentazione si fa 

espresso riferimento a leggi, norme e regolamenti citati 

nel contratto principale e nel C.S.d.A. ad esso allegato. 

ART. 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 la-

vorative.  

ART. 5 

(Termini di esecuzione) 

La durata dell’appalto è di trenta giorni naturali e con-

secutivi per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti 

nel progetto di modifica al contratto di cui all’art.3 

del C.S.d’A e all’art.106, comma 1, lett.a del 

D.lgs.50/2016.  

ART. 6 

(Penali) 

Ai sensi dell'art. 113 bis c. 4 del D.Lgs. n°50/2016, 

verranno applicate le penali per ritardo, così come indi-

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

ART. 7 

(Corrispettivo dell’appalto) 
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Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante la sud-

detta perizia ammonta per lavori da eseguire a nette € 

120.303,82 comprensive di € 6.817,66 per gli oneri di si-

curezza, rilevato che il maggior importo complessivo net-

to ammonta per lavori da eseguire a € 29.300,82; 

ART. 8 

(Modalità di pagamento) 

I pagamenti avverranno secondo le modalità e la tempisti-

ca 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 es-

sere notificate alla Stazione appaltante entro sette 

giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, 

la correlata documentazione.   

ART. 9 

(Verifiche relative agli obblighi in materia di traccia-

bilità dei flussi finanziari) 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pa-

gamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ul-
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teriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli ob-

blighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 10 

Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa RCT/RCO 

n° 1823614 del 10.11.2021, in atti, per la stipula della 

Scrittura Privata registrata al repertorio dell’Ente in 

data 12.11.2021, n.43. 

ART. 11 

Divieto di cessione contratto e Subappalto 

Sono confermate le disposizioni di cui all’art.13 della 

Scrittura Privata registrata al repertorio dell’Ente in 

data 12.11.2021, n.43. 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

dell’art.105 del D.Lgs. n°50/2016.   

ART. 12 

Risoluzione e recesso 

Sono confermate le disposizioni di cui all’art.14 della 

Scrittura Privata registrata al repertorio dell’Ente in 

data 12.11.2021, n.43. 

Trovano altresì applicazione le ulteriori specifiche di-

sposizioni di legge anche se non espressamente richiama-

te. 

ART. 13 

Controversie 
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del pre-

sente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Il Foro competente è quello di Cagliari. E’ 

esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 14 

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. 

ART. 15 

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. 

ART. 16 

Patto d’Integrità  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sotto-

scrizione del Patto di integrità avvenuto con la Scrittu-

ra Privata registrata al repertorio dell’Ente in data 
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12.11.2021, n.43. 

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.  

ART. 17 

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.  

ART. 18 

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 la-

voro subordinato o autonomo e comunque di non aver confe-

rito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato po-

teri autoritativi o negoziali per conto della Stazione 

appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

ART. 19 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del con-
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tratto 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. 

ART. 20 

Imposta di bollo 

L’imposta di bollo è assolta con l’acquisizione della di-

chiarazione di annullamento, in atti, di n°3 contrassegni 

telematici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 

così distribuiti: 

1) Contratto: n° 3 contrassegni con i seguenti numeri se-

riali 01191184362867-01191184362855-01191184362844; 

Attraverso la sottoscrizione si attesta la piena confor-

mità dell’atto alla propria volontà.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente at-

to 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 regi-

strabile 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 undici pagine e cinque 

righe della decima a video fin qui. 

L’Appaltatore 

(Rinaldo Cancedda) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 
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(Mario Mammarella) firmato digitalmente 

 


