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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

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

CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LE 

OPERE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL PONTE EX SS125 - 

COMUNE DI VILLAPUTZU – CUP J82C21002620002 – CIG 

ZA2349EE07. 

SCRITTURA PRIVATA  

L’anno duemilaventidue, con la presente scrittura pri-

vata, firmata digitalmente senza compresenza delle 

parti tra i Signori: 

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, 

C.F. “MMMMRA76H4B745Y”, esercitante le funzioni di Di-

rigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del 

Sud Sardegna, giusti decreti dell’Amministratore Straor-

dinario n. 26 del 30.12.2019 e n.15 del 26.08.2020, ri-

spettivamente di nomina e di proroga della predetta Di-

rigenza, e che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

della Provincia del Sud Sardegna, C.F. 90038150927, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°267/2000, di se-

guito nel presente atto denominata semplicemente 

<<Stazione appaltante>>; 

-Pietro Paolo Mossone, nato a Nuoro il 24.07.1969, 



 

 

2

C.F. “MSSPRP69L24F979X”, residente in Cagliari, via 

Roma n°231, il quale interviene al presente atto nella 

sua qualità di Procuratore del Raggruppamento Tempora-

neo di Professionisti, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “R.T.P.” costituita, come da 

atto costitutivo con conferimento di mandato colletti-

vo con rappresentanza Rep. n°53783, raccolta n°34336 

del 05.12.2019, registrato in data 06.12.2019 al 

n°12097 serie 1T presso l’Agenzia delle Entrate di Ca-

gliari, a rogito del Dott. Antonio Galdiero, Notaio in 

Cagliari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Cagliari, in 

atti, fra esso medesimo, Capogruppo mandatario Inge-

gnere iscritto all’ordine professionale degli Ingegne-

ri della Provincia di Cagliari al n°3728 in data 

12.12.1997, il Componente mandante professionista Ing. 

Emilio Balletto, nato a Cagliari il 15.01.1972, C.F. 

“BLLMLE72A15B354N”, residente in Cagliari, via Pascal 

n°7, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari al n°3755 in data 

21.01.1998, il Componente mandante professionista 

Geol. Stefano Demontis, nato a Cagliari il 05.04.1965, 

C.F. “DMNSFN65D05B354P”, residente in Quartu S.E., Via 

Ischia n°61, iscritto all’ordine professionale dei 

Geologi della Regione Sardegna al n°271 in data 
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04.03.2015, il Componente mandante professionista Ing. 

Silvia Sulis, nata a Sorgono il 15.05.1984, C.F. 

“SLSSLV84E55I851E”, residente in Cagliari, Via Luni-

giana n°11, iscritto all’ordine professionale degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari al n°8240 in da-

ta 04.03.2015, e il Componente mandante giovane pro-

fessionista Ing. Christian Satta, nato a Nuoro il 

01.06.1978, C.F. “STTCRS78H01F979N”, residente in Nuo-

ro, Via Alghero n°24, iscritto all’ordine professiona-

le degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al 

n°8156 in data 04.08.2014, con sede a Cagliari in via 

Viale Monastir, n°176; 

PREMETTONO CHE 

- con contratto stipulato in data 24.02.2020, 

iscritto al n°06/2020 del 25.02.2020 del “Repertorio 

delle scritture private registrabili in caso d’uso”, 

veniva affidato al R.T.P. l’incarico professionale 

di progettazione di fattibilità tecnica ed economi-

ca, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Con-

tabilità, Responsabile Sicurezza in fase di proget-

tazione ed esecuzione relativa agli interventi ur-

genti di Protezione civile per le opere di preven-

zione e sicurezza del ponte ex SS 125 - Comune di 

Villaputzu, per un importo complessivo di € 

60.677,69 (euro sessantamilaseicentosettantasette/69), 
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in applicazione del ribasso del 28,35% così come of-

ferto dal R.T.P.. 

-in fase di predisposizione del Progetto di Fattibili-

tà Tecnica ed Economica del succitato intervento, si è 

palesata la carenza delle risorse occorrenti alla pie-

na rifunzionalizzazione del ponte, per cui sono state 

avviate varie istruttorie con il Servizio SOI della 

RAS, al fine di poter individuare le risorse necessa-

rie; 

- la RAS ha concesso un contributo pari ad € 

230.000,00 in favore della Provincia del Sud Sardegna, 

per la progettazione di un secondo lotto funzionale 

dell’intervento di cui trattasi e pertanto occorre 

procedere all’aggiornamento del progetto definitivo 

finora redatto; 

- il summenzionato soggetto finanziatore ha richiesto 

alla Provincia un nuovo CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) 

da collegare al suddetto contributo: il nuovo richesto 

è CUP J82C21002620002 ed il CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

(CIG) pertinente il presente contratto di servizi ag-

giuntivo è:ZA2349EE07; 

- con determinazione n°536 del 29.12.2021, del Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici, veniva approvata 

l’estensione incarico per prestazioni aggiuntive dei 

Servizi di ingegneria e architettura, relative agli in-



 

 

5

terventi urgenti di Protezione civile per le opere di 

prevenzione e sicurezza del ponte ex SS 125 - Comune 

di Villaputzu LOTTO II, per l’importo di complessivi € 

30.320,20, oltre € 1.212,81 per oneri previdenziali ed 

€ 6.937,26 per IVA al 22%, per complessivi € 

38.470,27, e perfezionato l’impegno di spesa sul Cap. 

n°25582/2021 Imp. 1557/0 esercizio finanziario 2021; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue:---------------- 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

La Stazione appaltante, affida al R.T.P., che accetta, 

l’incarico professionale per le prestazioni aggiuntive 

di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva, Responsabile Sicurezza in fa-

se di progettazione degli interventi urgenti di Prote-

zione civile per le opere di prevenzione e sicurezza 

del ponte ex SS 125 - Comune di Villaputzu.LOTTO II. 

L’incarico viene affidato dalla Stazione appaltante ed 

accettato dal R.T.P. sotto l’osservanza piena, assolu-

ta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condi-

zioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e ri-

sultanti dal Contratto principale n°6/2020 del “Reper-

torio scritture private registrabili in caso d’uso”, 

citato in premessa, e del Progetto di fattibilità tec-

nica ed economica approvato con Delibera di Giunta 
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provinciale n° 182 del 23.12.2020. 

ART. 2 - COMPENSO PROFESSIONALE 

Il calcolo delle prestazioni aggiuntive di cui la pre-

sente contratto e l’individuazione delle attività da 

svolgere sono riportate nell’elaborato acquisito al 

protocollo dell’Ente N° 32672 in data 23.12.202, che 

seppur non materialmente allegato, il R.T.P. dichiara 

di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione e che viene sottoscritto dalle 

parti e resta depositati agli atti della Stazione ap-

paltante. 

I compensi, così come accettati dalla RTP, sono deter-

minati in complessive € 30.320,20 (euro trentamilatre-

centoventi/20). A detti compensi si dovrà aggiungere 

il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sen-

si dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n°6, e 

ss.mm.ii. oltre all’I.V.A. di legge. 

Lo schema di calcolo delle prestazioni, accettato pre-

ventivamente dalla RTP, resterà immutato anche nel ca-

so di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali. 

ART. 3 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALE 

Il termine prescritto per la presentazione degli ela-

borati viene stabilito con le seguenti tempistiche: 

A) consegna del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Eco-

nomica e Studi di Compatibilità Idraulica: 45 (qua-
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rantacinque) gg. naturali e consecutivi dalla conse-

gna del servizio; 

B) consegna del Progetto Definitivo: 45 (quarantacin-

que) gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione 

di avvenuta approvazioone della precedente fase pro-

cettuale; 

C) consegna del Progetto Esecutivo: 30 (trenta) gg. Na-

turali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazioone della precedente fase procettuale; 

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella con-

segna degli elaborati, verrà applicata una penale del 

0,03% per dell’ammontare netto contrattuale di ciascu-

na fase progettuale per ogni giorno di ritardo che sa-

rà trattenuta dalle spettanze del professionista fino 

ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispet-

tivo. 

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un me-

se dalla previsione viene ritenuto grave inadempienza 

e può provocare la risoluzione del contratto oltre al 

risarcimento del danno sofferto dalla Stazione appal-

tante. 

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE 

Le competenze saranno corrisposte, come segue: 
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a) i compensi per la progettazione, entro (trenta) 

giorni dalla accettazione dei documenti fiscali e 

previa formale approvazione del progetto esecutivo;- 

L’accreditamento delle somme sarà effettuato, sul con-

to corrente dedicato dichiarato dal R.T.P., ai sensi 

della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii. 

ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ  

DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il R.T.P. è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a 

tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n°136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’incarico professio-

nale. 

ART. 6 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA 

DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni 

pagamento al R.T.P. e con interventi di controllo ul-

teriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan-

ziari. 

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE 

In ottemperanza alle norme di cui dell’art. 24, com-

ma 4 del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii., restano valide 

le polizze di responsabilità civile professionale, 

come di seguito specificate: 
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- Ing. Mossone Pietro Paolo/Ing. Sulis Silvia (Grandi 

Strutture S.r.l.), Polizza n° A121C484237-LB in atti, 

valevole dalle ore 24.00 del 23.03.2021 alle ore 24.00 

del 23.03.2022 emessa dalla compagnia “Lloyd’s Insu-

rance Company S.A.” - Corso Garibaldi n°86, Milano, 

per un massimale di € 4.000.000,00; 

Ing. Balletto Emilio, polizza n° A121C503218-LB, in at-

ti, valevole dalle ore 24:00 del 16/10/2021 alle ore 

24:00 del 16.10.2022, emessa dalla compagnia “Lloyd’s 

Insurance Company S.A.” - Corso Garibaldi n°86, Mila-

no, per un massimale di € 1.500.000,00; 

- Ing. Satta Christian, polizza n° A121C534167-LB, in 

atti, valevole dalle ore 24:00 del 16.10.2019 alle ore 

24:00 del 16.10.2020, emessa dalla compagnia “Lloyd’s 

Insurance Company S.A.” - Corso Garibaldi n°86, Mila-

no, per un massimale di € 500.000,00; 

- Geol. Demontis Stefano polizza n° A121C484237-LB, in 

atti, valevole dalle ore 24:00 del 21.02.2022 alle ore 

24:00 del 21.02.2023, emessa dalla compagnia “LIBERTY 

MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.” – Via Fazio Filzi, 29 

20124, Milano, per un massimale di € 500.000,00. 

Le polizze copriranno oltre alle nuove spese di pro-

gettazione, anche i maggiori costi che la Stazione ap-

paltante potrebbe sopportare per le varianti, di cui 

all’art. 106, del D.Lgs. n°50/2016 resesi necessarie 
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in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. 

Il Progettista si obbliga a riprogettare i lavori a 

proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a 

carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui 

all’art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n°50/2016. 

Il R.T.P. inoltre, a garanzia degli impegni assunti 

con il presente contratto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione 

definitiva pari al 28,35% dell’importo del presente 

contratto, ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 93 comma 

7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il R.T.P. è costituito 

esclusivamente da microimprese, piccole o medie impre-

se, a mezzo di polizza fideiussoria n° N00050 / 

112405276, in atti, emessa in data 04.12.2019 dalla 

compagnia “GRUPAMA”, con sede legale IN Viale Cesare 

Pavese, 385 - 00144 Roma, Agenzia N.00050 Cagliari via 

dei Grilli  

ART. 8 - FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA - CONTROVERSIE 

Si rimanda a quanto già stabilito dagli artt. 10 e 11 

del contratto principale n°6/2020 del “Repertorio 

scritture private registrabili in caso d’uso” 

ART. 9 - PATTO D’INTEGRITÀ 

Il R.T.P. ha sottoscritto per accettazione il Patto di 

integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 
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n°190/2012. 

ART. 10 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la 

presente scrittura privata, si fa riferimento alla 

normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in ma-

teria. 

ART. 11 - ONERI VARI 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve 

l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno 

l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in 

caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 

aprile 1986, n°131. 

Sono a carico del R.T.P. le spese del presente atto e 

consequenziali. Sono a carico della Stazione appaltan-

te le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Pre-

videnziale (4%). 

ART. 12 - IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è assolta con la dichiarazione di 

annullamento, in atti, di n°3 contrassegni telematici-

sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 ciascuno 

che riportano i seguenti numeri seriali identificati-

vi: 01201460195234, 01201460195223 e 01201460195212. 

ART. 13 – CONTRATTO IN FORMA ELETTRONICA 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente 

contratto viene stipulato conformemente a quanto di-
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sposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n°50/2016, 

in modalità elettronica in formato PDF/A, con scrittu-

ra privata registrabile in caso d’uso, che le parti lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi 

dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n°82/2005. 

Per la Stazione appaltante 

Mario Mammarella  (firmato digitalmente)  

Per il R.T.P. 

Pietro Paolo Mossone (firmato digitalmente) 


