
 

- 1 - 

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 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIA-

LE N. 67 ARBUS – GONNOSFANADIGA”. 

CUP J47H19002260002 - CIG 8859605953. 

L’anno duemilaventidue, con la presente scrittura priva-

ta, 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 Sarde-

gna, giusti decreti dell’Amministratore Straordinario n. 

26 del 30.12.2019 e n. 15 del 26.08.2020, 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, con sede e domicilio fisca-

le a Carbonia in via Mazzini n. 39, C.F. 90038150927, di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente <<Sta-

zione appaltante>>; 

- Gianluca Atzori, nato a Cagliari il 24.03.1976, C.F. 

“TZRGLC76C24B354Q”, il quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo assolta 

con dichiarazione di annul-

lamento di n. 4 contrasse-

gni telematici da € 16,00 

ciascuno. 
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“Sarda Strade S.r.l.” con sede legale in Elmas (CA), Via 

Zefiro n. 2, P.I. “00267900926”, di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>. 

PREMESSO CHE 

- Con la Legge Regionale 12 aprile 2021, n. 7, in parti-

colare l'art. 2 comma 2, 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 pre-

sente contratto viene stipulato nel rispetto del princi-

pio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Co-

stituzione, tenuto conto degli artt. 12 e 15 delle dispo-

sizioni preliminari del Codice Civile; 

- con contratto Rep. n. 47/2021, stipulato tra le parti 

sotto forma di scrittura privata in data 09.12.2021, ve-

nivano affidati all’Appaltatore i “Lavori di manutenzione 

e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 67 Arbus 

– Gonnosfanadiga”, per l’importo complessivo di € 

155.364,81 I.V.A. esclusa, di cui € 150.807,30 per lavo-

ri, al netto del ribasso del 28,338%, ed € 4.557,51 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

- i lavori citati sono stati consegnati in via d’urgenza 

in data 10.11.2021; 

- l’Amministrazione ha manifestato la necessità di ese-

guire dei lavori aggiuntivi, così come previsto nel 
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C.S.d.A. di progetto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con determinazione n. 137 del 20.04.2022 dell’Area La-

vori Pubblici è stato approvato il progetto di modifica 

del contratto per prestazioni aggiuntive dei lavori in 

oggetto, per un importo complessivo di € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 193.022,80 per 

lavori, al netto del ribasso del 28,338%, ed € 6.977,20 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con la stessa determinazione n. 137/2022 dell’Area La-

vori Pubblici è stato approvato il nuovo quadro economico 

e impegnata la somma necessaria sul capitolo 253555, im-

pegno 1052/0 esercizio 2022; 

- è stato redatto il verbale di concordamento dei nuovi 

prezzi; 

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

Geom. Stefano Cadeddu; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della L. n. 

190/2012 non deve essere acquisita la documentazione an-

timafia, in quanto l’Appaltatore risulta iscritto 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non sog-

getti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White 

list) istituito presso la Prefettura della Provincia di 

Cagliari; 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appal-
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tante il D.U.R.C. Prot. n. INAIL_31949501 del 09.03.2022, 

con scadenza validità il 07/07/2022; 

- è stato verificato attraverso il sistema AVCPass il 

permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in 

capo all’Appaltatore. 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, 

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 

“Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Strada 

Provinciale n. 67 Arbus – Gonnosfanadiga”, compiutamente 

definiti negli elaborati grafici e documentali del pro-

getto di modifica del contratto, come meglio specificato 

al successivo art. 3. 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n. J47H19002260002; 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 8859605953. 

ART. 3 - Condizioni generali del contratto 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed ac-
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cettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, asso-

luta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizio-

ni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultan-

ti dal Capitolato speciale d’appalto, di seguito nel pre-

sente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli 

altri sotto elencati documenti progettuali che, seppur 

non materialmente allegati, l’impresa dichiara di cono-

scere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione, e che vengono sottoscritti dalle parti e re-

stano depositati agli atti della Stazione appaltante.  

a) Elaborati di progetto: 

1. A1 - Relazione tecnico illustrativa; 

2. A2 - Computo metrico estimativo; 

3. A3 - Elenco prezzi; 

4. A4 – Analisi prezzi; 

5. A5 - Stima incidenza della manodopera; 

6. A6 – Quadro economico; 

7. A7 – Cronoprogramma; 

8. A8 - Schema Atto Di Sottomissione E Verbale Concorda-

mento Nuovi Prezzi; 

9. A9 – Piano di sicurezza e coordinamento; 

10. A10 - Fascicolo dell’opera; 

11. A11 - Stima dei Costi Sicurezza; 

12. A12 – Piano di manutenzione dell’opera; 

b) Tavole di progetto: 
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13. B1 – Planimetria del Tracciato con individuazione de-

gli interventi; 

14. B2 – Sezione Stradale Tipo: Stato attuale e Stato di 

progetto; 

15. B3 – Drenaggi: Individuazione Planimetrica, Dettagli 

Esecutivi, Elaborati Fotografici; 

c) le Polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 14 e 

15; 

d) il Patto d’integrità di cui al successivo art. 22. 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel 

presente contratto e nella citata documentazione si fa 

espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, 

nonché a tutte le leggi, norme e regolamenti in vigore in 

materia degli specifici interventi. 

ART. 4 - Corrispettivo dell’appalto  

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento del 

contratto è fissato in complessivi € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 193.022,80 per 

lavori, al netto del ribasso del 28,338%, ed € 6.977,20 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi-

dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee) e 59, comma 

5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 43, comma 7, del 

D.P.R. n. 207/2010, pertanto solo per i lavori a misura 
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il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminu-

zione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

Per tutte le disposizioni relative ai prezzi dei lavori a 

misura si rinvia all’art. 2.23 del C.S.d.A. 

ART. 5 - Termini di esecuzione e penali 

Per l’esecuzione dei maggiori e diversi lavori, il tempo 

utile per l’ultimazione è prorogato di giorni 60 (sessan-

ta) giorni naturali e consecutivi. 

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento dei lavo-

ri verranno applicate le penali, così come disciplinate 

dall’art. 2.13 del C.S.d.A. 

ART. 6 - Programma esecutivo dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla 

Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei 

lavori secondo le disposizioni di cui all’art. 2.11 del 

C.S.d.A. 

ART. 7 - Proroghe, sospensioni o riprese dei lavori 

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’Appaltatore, se per causa ad esso non imputabile, non 

riesce a rispettare i termini stabiliti dal precedente 

art. 5, può chiedere la proroga presentando apposita ri-

chiesta motivata con congruo anticipo rispetto al termine 

fissato. 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Di- 

rettore dei lavori e del R.U.P. secondo quanto previsto 
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dalle disposizioni di cui all’art. 2.11 del C.S.d.A. 

ART. 8 – Modalità di pagamento 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante 

emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta i 

lavori eseguiti, contabilizzati al netto di ribasso e 

della ritenuta dello 0,5%, raggiungono un importo pari a 

€ 20.000,00 (euro ventimila/00). 

Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “Sarda 

Strade S.r.l.”, con accreditamento delle somme, in ottem-

peranza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, esclusiva-

mente sul conto corrente dedicato dichiarato 

dall’Appaltatore, in atti. 

ART. 9 - Specifiche modalità e termini di collaudo 

Con riferimento al collaudo dell’opera, si darà luogo al 

certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore 

dei Lavori, entro il termine massimo di tre mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori, e contenete gli elementi 

di cui all’art 229 del D.P.R. 207/2010, secondo quanto 

stabilito all’art. 2.18 del C.S.d.A.  

ART. 10 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla trac-

ciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010. 

ART. 11 - Verifiche relative agli obblighi in materia di 
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tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pa-

gamento all’Appaltatore, e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli ob-

blighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 12 - Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 

50/2016 e agli artt. 2.5 del C.S.d.A. 

ART. 13 - Controversie 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione 

e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del 

D. Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra la Stazione 

appaltante e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del 

contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordi-

naria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di 

cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 14 - Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il 

presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, “Appendice a testo libe-

ro” n. 2 emessa in data 04.05.2022, in atti - pari al 

36,676% dell’importo dell’appalto, ridotta del 50%, in 

quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 

7 del D. Lgs. n. 50/2016 – alla cauzione definitiva co-
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stituita  a mezzo di polizza fideiussoria n. 1087404149, 

emessa in data 25.10.2021 dalla compagnia assicurativa 

“HDI Assicurazioni S.p.A.”, con sede legale in Piazza Gu-

glielmo Marconi n. 25, Roma, e rilasciata da Agenzia 

“1087/2ZU” Cagliari Alziator - 1087, in atti. 

ART. 15 - Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito “Appendice di Variazione Ge-

nerica” n. 1 emessa in data 11.05.2022, in atti, alla po-

lizza assicurativa C.A.R. n. 1087404150 del 25.10.2021, 

emesse dalla compagnia assicurativa “HDI Assicurazioni 

S.p.A.”, con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi n. 

25, Roma, e rilasciata da Agenzia “1087/2ZU” Cagliari Al-

ziator - 1087, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016, a copertura degli eventuali danni arre-

cati alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione 

dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di opere e impianti; la somma assicura-

ta a copertura relativamente alla partita 1 è pari valore 

complessivo lordo dell’appalto, per la partita 2 è di € 

20.000,00 e per la partita 3 è di € 10.000,00. La suddet-

ta polizza è comprensiva anche di responsabilità civile 

per danni arrecati a terzi per un massimale di € 

500.000,00. 

ART. 16 - Subappalto 

Si rimanda a quanto già stabilito dall’art. 17 del con-
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tratto principale Rep. n. 47 del 09.12.2021. 

ART. 17 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei 

propri lavoratori dipendenti 

Si rimanda a quanto già stabilito dall’art. 18 del con-

tratto principale Rep. n. 47 del 09.12.2021. 

ART. 18 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di 

non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni ob-

bligatorie, di cui alla Legge n. 68/99 in quanto avente 

base di computo inferiore alle 15 unità lavorative. 

ART. 19 - Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti 

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori Pub-

blici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbo-

nia in via Mazzini n. 39. 

ART. 20 - 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. 21 - Pantouflage 

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

165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente con-
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tratto, 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 della Stazione appal-

tante nei suoi confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

ART. 22 - Patto d’Integrità 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sotto-

scrizione del Patto di integrità, non materialmente alle-

gato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale 

accettazione dalle parti, che dichiarano espressamente di 

conoscerne l’intero contenuto. Per quanto non disciplina-

to dal Patto d’integrità si rinvia al “Codice di compor-

tamento del personale”, adottato con Delibera di G.P. 

n.75 del 13.12.2016 e aggiornato con Delibera di G.P. 

n.163 del 30.11.2020. 

ART. 23 - Spese contrattuali 

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

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. 24 – Imposta di bollo 

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

chiarazione di annullamento, in atti, di n. 4 contrasse-

gni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 
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16,00 che riportano i seguenti numeri seriali identifica-

tivi: n. 01201262483746, n. 01201262483757, n. 

01201262483768 e n. 01201262483779. 

ART. 25 - Modalità di stipula 

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto le 

parti attestano la piena conformità dell’atto alla pro-

pria 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 sotto-

scrivono con modalità di firma digitale, ai sensi 

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

data e ora indicati nei certificati di firma digitale. 

Consta l’atto di dodici pagine e sedici righe della tre-

dicesima a video fin qui. 

L’Appaltatore 

(Gianluca Atzori) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 


