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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

PIANO SULCIS. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DEL 

LABORATORIO ‘ENERGIE ALTERNATIVE, RISPARMIO ENERGETICO, 

AUTOMAZIONE E DOMOTICA’ PER L’IPIA E. LOI DI CARBONIA.  

CUP C89J15000990002; CIG  885071945F  

I sottoscritti signori:  

– Schirru Speranza nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno 

1970, codice fiscale SCHSRN70H67E514Y, domiciliata per la 

carica a Carbonia, nella sede dell’Ente che rappresenta,  

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Amministrativa e Risorse Umane - tale nominata con decreto 

dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, che 

trovasi depositato agli atti e quindi in nome e per conto 

della:  

– PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, con sede e domicilio fiscale a 

Carbonia, via Mazzini n. 39, codice fiscale 90038150927,  

denominata “Stazione Appaltante” o “Amministrazione” nel corpo 

del presente atto,  

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali;  

− Sirianni Francesco nato a Asmara Eritrea il giorno 22 giugno 

1949, codice fiscale SRNFNC49H22Z368T, domiciliato per la 



 

 

 

carica nella sede dell’ente che rappresenta, il quale 

interviene nella dichiarata e nota sua qualità di 

Amministratore unico e quindi legale rappresentante della 

società:  

– Didacta Service srl con sede legale e domicilio fiscale in 

via Canova n. 11, 88046 Lamezia Terme (CZ), capitale sociale 

euro 10.329,14 interamente versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro: 

01959430792,  

denominata anche “appaltatore” o “affidatario” nel corpo del 

presente atto,  

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge giusta risultanza della 

visura camerale,  

PREMETTONO QUANTO SEGUE: 

sono stati adottati i seguenti provvedimenti per l’affidamento 

della fornitura e installazione in oggetto:  

- determinazione a contrarre e di indizione n. 117 del 

29.07.2021 dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;  

- determinazione di aggiudicazione efficace e impegno di spesa 

n. 195 del 30.11.2021 Area Amministrativa e Risorse Umane;  

la Stazione Appaltante ha acquisito la seguente documentazione: 

▪ documenti attestanti la verifica con esito regolare dei 

requisiti generali e speciali prescritti in sede di gara, 

acquisiti in parte con piattaforma AVCPASS e in parte fuori;  



 

 

 

▪ DURC certificato INAIL 29901169 regolare con scadenza il 

02.03.2022;  

▪ garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 

dell'importo di euro 7.848,00 presentata mediante polizza 

fideiussoria n. N00070/112218193, emessa in data 10.12.2021 da 

Groupama Assicurazioni S.p.A., agenzia Lamezia Terme, 

compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 

gennaio 2018, n. 31, acquisita agli atti.  

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue.  

Art. 1 - Oggetto del contratto  

La stazione appaltante rappresentata come in comparsa dichiara 

di conferire con ogni obbligo di legge all’appaltatore, che 

accetta, l’appalto per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

ATTREZZATURE DEL LABORATORIO ‘ENERGIE ALTERNATIVE, RISPARMIO 

ENERGETICO, AUTOMAZIONE E DOMOTICA’ PER L’IPIA “E. LOI” DI 

CARBONIA, che dovrà essere eseguito nei modi previsti nel 

Capitolato speciale e in conformità alle schede tecniche 

prodotte in sede di gara dall’affidatario stesso.  

Art. 2 – Durata e penali  

L’appaltatore dovrà dare ultimata la fornitura e installazione 

entro 90 giorni naturali e consecutivi che inizieranno 

decorrere dall’invio dell’Ordine di acquisto, ai sensi 

dell’art. 3 del Capitolato.  



 

 

 

Il contratto si concluderà a seguito del collaudo con esito 

regolare, fermi gli obblighi di garanzia per i 24 mesi 

successivi. Durante il periodo di efficacia del contratto, che 

include i mesi della garanzia, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di modifica dello stesso nei limiti dell’art. 106 del 

D. lgs. n. 50/2016 e di ripetizione di servizi e forniture 

analoghe ai sensi dell’art. 63, comma 5, del suddetto decreto.  

In caso di parziale mancata esecuzione delle prestazioni, di 

inosservanza dei livelli di qualità e di inadempimento non 

grave verranno applicate le penali, così come disciplinate 

nell’art. 18 del Capitolato speciale. 

Art. 3 – Corrispettivo e Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante 

all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato in euro 78.480,00 (inclusi euro 300,00 per 

oneri della sicurezza) IVA esclusa, per un totale di euro 

95.745,60 oneri e IVA inclusi.  

Ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 della L. 136/2010, le parti 

si obbligano espressamente a rispettare ogni disposizione 

inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore con separato atto ha comunicato gli estremi del 

conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sullo stesso.  

L’appaltatore garantirà il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità anche nei rapporti con eventuali subappaltatori.  



 

 

 

 Art. 4 - Documenti costituenti parte integrante del contratto  

L’appalto è regolato dalle condizioni e modalità di cui ai 

seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e 

sono stati già accettati e/o presentati dall’appaltatore in 

sede di gara e vengono sottoscritti: Capitolato speciale, 

Scheda prodotti offerti, DUVRI, Offerta economica, Patto 

d’integrità, Codice di comportamento.  

Art. 5 – Cessione del contratto e subappalto  

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell’articolo 105, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, potrà 

essere accordato il subappalto, in conformità alla normativa 

vigente in materia.  

Art. 6 – Risoluzione e recesso  

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del Capitolato speciale 

e artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 7 – Pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, 

i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

Provincia de Sud Sardegna, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 



 

 

 

destinatari dell’attività della Provincia svolta attraverso i 

medesimi poteri. L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non trovarsi in questa situazione e 

dichiara di essere consapevole che:  

- i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi comunque 

conferiti in violazione di quanto previsto da questa norma 

sono nulli, e che  

- è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con la Provincia del Sud Sardegna per 

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  

Art. 8 - Elezione di domicilio, Foro competente, Spese 

Le parti eleggono domicilio presso la sede legale della 

Provincia del Sud Sardegna e convengono che per le 

controversie che dovessero tra loro insorgere sarà competente 

il Foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto ai 

sensi dell’art. 23 del Capitolato speciale.  

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e viene 

regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante la 

dichiarazione di annullamento, in atti, di n. 2 contrassegni 

telematici sostitutivi della marca da bollo di euro 16,00 

ciascuno, che riportano i seguenti numeri seriali 

identificativi: n. 01201932017183, e n. 01201932017172. La 

copia analogica del presente contratto viene conservata agli 



 

 

 

atti dell’Ufficio Contratti e dell’Ufficio Patrimonio della 

Provincia del Sud Sardegna.  

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR “Regolamento europeo privacy”, l’appaltatore 

dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel 

presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  

Art. 10 - Modalità di stipula 

Il presente contratto è stipulato senza compresenza delle 

parti in modalità elettronica mediante scrittura privata in 

conformità all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, e 

sottoscritto con firma digitale, previa lettura fatta dalle 

parti le quali dichiarano l'atto pienamente conforme alla loro 

volontà.  

Consta l'atto di sette pagine elettroniche dattiloscritte 

sulle prime sei facciate e fin qui alla presente.  

Data del contratto: si vedano le firme digitali e la data di 

repertorio.  

Sirianni Francesco, sottoscritto con firma digitale 

Schirru Speranza, sottoscritto con firma digitale  

 


