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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO PER SERVIZI S.I.A.: PRESTAZIONI PER SERVIZI 

TECNICI, CONSULENZE SPECIALISTICHE E RILIEVI PER PFTE 

E PROGETTO DEFINITIVO PER L’INTERVENTO “PONTE SP 36 

SEZ. 91 SUL RIO FLUMINIMANNU – VILLANOVAFRANCA.CUP 

I47E15000020002 CIG Z412C99AC5 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CUP J62C20000550002 - CIG 

ZE3349E222 

SCRITTURA PRIVATA  

L’anno duemilaVENTIDUE, con la presente scrittura pri-

vata, firmata digitalmente senza compresenza delle 

parti tra i Signori:---------------------------------- 

- Lucia Tegas nata a Talana (NU) il 29.11.1956 C.F. 

“TGSLCU56S69L036A”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del 

Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°14 del 23.06.2022 e che dichiara, ai 

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

tervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse della Provincia del Sud Sarde-

gna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>;----- 

- Alessio Sodde, nato a Lanusei il 28.02.1981 C.F. 

“SDDLSS81B28E441R”, residente Cagliari, via Via F. 
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Corridoni 98, il quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di Geologo iscritto all’ordine pro-

fessionale Geologi Regione Sardegna n. 710 dal 

31.03.2010 sez A, di seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente <<Professionista>>   

PREMESSO CHE 

- con determinazione in data 03/03/2020 n. 83 del di-

rigente Area Lavori Pubblici è stato approvato il Do-

cumento preliminare ed indirizzo alla progettazione 

redato dal Responsabile del procedimento; 

- con determinazione in data 07/04/2020 n°35 del diri-

gente Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, è 

stato approvato il verbale di gara rfq_353171 in se-

guito alla richiesta di preventivo mediante RdO sulla 

piattaforma di e-procurement della Centrale unica di 

committenza Sardegna CAT, e, ai sensi 36, comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si affidava l’appalto in 

oggetto in favore del Professionista che ha espresso 

l’offerta complessiva di € 35.406,69, di in applica-

zione di un ribasso percentuale pari al 0,5% 

sull’importo a base di gara di € 35.584,61, dichiaran-

do contestualmente ai sensi dell’art. 32. comma 7 del 

D.lgs.50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione;---- 

con determinazione in data 10/09/2020 n°248 si perfe-

zionava l’impegno di spesa per un importo pari a com-
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plessivi € 44.924,01 (IVA e oneri di legge inclusi), 

sul Cap. n° 255229, Imp. n°1004/0dell’esercizio finan-

ziario 2020 della Provincia del Sud Sardegna;--------- 

con Determinazione in data 29/12/2021 del dirigente 

dell’ Area Lavori Pubblici n° 538 sono state affidate 

le prestazioni aggiuntive relative ai Servizi tecnici 

in favore del Dott. Geol. Alessio Sodde, per € 

17.088,52, oltre oneri e IVA;  

Con la stessa determinazione in data n. 248 è stato 

assunto l’impegno di spesa di 21.681,91 sul capitolo 

45471 impegno 1554/0-2022   

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante affida al professionista come 

sopra generalizzato, che accetta, l’incarico relativo 

di: Esecuzione prestazioni per servizi tecnici e con-

sulenze specialistiche per redazione PFTE e progetto 

Definitivo, per i lavori riguardanti l’opera in ogget- 

to, e secondo quanto meglio argomentato e dettagliato 

nel capitolato prestazionale e schema di parcella. 

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indiriz-

zi contenuti nel documento preliminare ed indirizzo 
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all’avvio della progettazione (DPP/DPI), e prevede le 

seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle di-

sciplinate nel successivo art. 5: 

A. ELABORATI E RILIEVI DI SUPPORTO AL PFTE 

B. ELABORATI E RILIEVI DI SUPPORTO AL PROGETTO DEFI-

NITIVO. 

Gli elaborati di supporto progettuale dovranno essere 

composti degli elaborati grafici, contrattuali ed am-

ministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla re-

gola dell’arte. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le pre-

stazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia 

del 17 giugno 2016. 

2. RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI, ANCHE SU SUPPORTO 

INFORMATICO 

Per ciascuna fase della progettazione dovranno essere 

rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, in 

quanto ricomprese nelle spese tecniche per la proget-

tazione, le seguenti copie cartacee: 

b) Elaborati di supporto al PFTE 3 copie; 

c) Elaborati di supporto al Progetto Definitivo 3 

copie. 

Gli elaborati di supporto alla progettazione dovranno 

essere redatti con l’uso di strumenti elettronici spe-

cifici di cui al comma 1, lett. h, dell’art. 23 del 
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da concordare con la 

S.A.  

Il tecnico incaricato, oltre alle copie cartacee, è 

tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia dei 

progetti in formato digitale, sia in formato nativo 

editabile che in formato pdf, firmati digitalmente, su 

supporto DVD/CD-ROM. 

Per quanto riguarda gli elaborati grafici questi do-

vranno essere: 

– preferibilmente in formato DWG, da approvare for-

malmente da parte del RUP; 

– in subordine potranno essere in formato DXF, o 

altro formato da concordare con il RUP; 

2) per quanto riguarda gli altri elaborati, di rego-

lare in formato di minore dimensione, (A4, A3, etc.), 

essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, 

preferibilmente compatibile con i tradizionali pro-

grammi di Office Automation, (DOC, odt, etc.) da con-

cordare con il RUP.  

3. VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUA-

LI 

Prima di concludere con la approvazione delle fasi 

progettuali la Stazione Appaltante si riserverà ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. la qualità degli elaborati redatti di supporto 
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a quelli progettuali medesimi e la loro conformità al-

la normativa vigente ed al documento preliminare 

all’avvio della progettazione (DPP). Tale verifica po-

trà essere effettuata da organismi esterni di certifi-

cazione, ammessi dalla legge, o direttamente da perso-

nale interno dell’Amministrazione. Gli organismi depu-

tati alla verifica, qualora riscontrino contrasti ri-

spetto alla normativa vigente, incongruenze di natura 

tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, po-

tranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli 

elaborati redatti a conformità. Tale termine sarà sta-

bilito in proporzione all’entità della modifica ma non 

potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto 

ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettua-

le. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso 

applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle 

altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamen-

to e dalla presente convenzione. 

4. ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione si impegna a fornire all’incaricato 

tutto quanto in proprio possesso ed utile alla forma-

zione del Progetto. 

5. ADEMPIMENTI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI SULLO SVOL-

GIMENTO DELL’INCARICO  
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Agli effetti di quanto disposto dalla presente conven-

zione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le pre-

stazioni e gli elaborati necessari per soddisfare 

l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al 

precedente art. 1 così come specificate da disposizio-

ni normative, regolamentari, linee guida ANAC, e degli 

ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico 

del progettista tutte le attività e le dichiarazioni 

da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento 

del titolo edilizio (se richiesti) ovvero del relativo 

titolo surrogato- rio di natura pubblicistica. 

Gli elaborati di supporto al progetto dovranno essere 

redatti tenendo conto che l’appalto verrà affidato: 

con il criterio del massimo ribasso secondo quanto sa-

rà indicato negli atti di gara. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51, comma 1, 

del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di valuta-

zione istruttoria da parte della stazione appaltante 

in relazione ai risultati di indagini ed analisi, per 

quanto possibile, l’incaricato dovrà redigere gli ela-

borati in funzione di eventuali lotti funzionali o 

prestazionali autonomamente appaltabili. 

Le prestazioni indicate nel presente articolo si in-

tendono ricomprese e compensate nella prestazione 
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principale e, pertanto, non comporteranno costi ag-

giuntivi in capo all’Ente. 

L’Amministrazione si impegna infine a garantire i rap-

porti con i propri uffici e con gli altri interlocuto-

ri interessati dallo studio attraverso il Responsabile 

Unico del Procedimento Dott. Geol. Alessio Mureddu. 

6. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed 

accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dal Capitolato, e degli altri sotto elen-

cati documenti progettuali che, seppur non material-

mente allegati, l’affidatario dichiara di conoscere e 

di accettare,  con rinuncia a qualsiasi contraria ec-

cezione, e che vengono sottoscritti dalle parti e re-

stano depositati agli atti della Stazione appaltante: 

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

b) Determinazione dei corrispettivi 

c) patto di integrità di cui al successivo art.17 

e) Polizza fideiussoria di garanzia definitiva cui al 

successivo art.12 

f) Polizza di Responsabilità Civile cui al successivo 

art.13 
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7. TERMINE DI CONSEGNA E PENALE 

Il termine di tempo prescritto per la presentazione 

degli elaborati è quello previsto nel capitolato pre-

stazionale allegato alla presente. 

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella con-

segna degli elaborati, sarà applicata una penale del 

0,03 % pari a euro/giorno. 

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un me-

se dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza 

e può provocare la risoluzione del contratto come pre-

visto all’art. 12) della presente convenzione oltre al 

risarcimento del danno sofferto dall’amministrazione.  

8. COMPENSO PROFESSIONALE - AMMONTARE PRESUNTO DELLO 

STESSO 

Ai fini della determinazione dei compensi, per le pre-

stazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO 

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisu-

rati al livello qualitativo delle prestazioni di pro-

gettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 

del 27 luglio 2016). 

In allegato alla presente convenzione, quale parte ed 

integrante e sostanziale della stessa, si unisce lo 

schema di calcolo della prestazione base con 
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l’individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-

2 di cui all’allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016, 

parametra- te al fine della individuazione delle pre-

stazioni da svolgere e remunerare. 

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la 

riduzione del 0,5% così come offerto dall’incaricato 

(contratto principale). 

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della 

citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell’art. 

13 della medesima, nella misura del 0,5% dell’onorario 

a percentuale (anch’esse verranno ridotte del 0,5% come 

offerto dall’incaricato). 

I compensi posti a base di gara sono calcolati al lor-

do del Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai 

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

s.m.i., oltre all’I.V.A. di legge. 

Il compenso dell’affidamento, calcolato applicando il 

ribasso percentuale offerto in sede di gara sulla base 

d’asta pari ad € 35.406,69 (affidamento principale) ed 

€ 17.088,52 (affidamento prestazioni aggiuntive) re-

sterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di 

nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni 

di legge. 

9. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 



 

11  

 La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni 

pagamento all’incaricato e con inter venti di control-

lo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE 

Il pagamento delle competenze ricalcolati sulla base 

degli atti di gara, avverrà a seguito di presentazione 

di regolari fatture, emesse dietro formale invito / 

comunicazione del RUP, secondo le seguenti modalità: 

Corresponsione, entro 30 giorni dalla emissione di 

pertinente documento contabile 

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 dei professionisti le spese del presente 

atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti 

dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri 

di congruità e/o opina- mento delle parcelle se ed in 

quanto richieste dall’Ente. 

12. COPERTURE ASSICURATIVE 

L’affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con 
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il presente Atto, ha provveduto alla presentazione di 

garanzia definitiva mediante Polizza Fideiussoria n° 

N00D66 / 112678369 emessa dalla società Groupama Assi-

curazioni S.p.A., agenzia di Selargius, in data 

17.05.2022 per un importo garantito di contratto per 

66.605,92 pari al 10% dell’importo contrattuale. Ai 

sensi dell’art. 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principalità del maggior danno. 

La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione 

per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il com-

pletamento delle prestazioni dovute nel caso di riso-

luzione del contratto disposta in danno 

dell’affidatario.  

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valer-

si della cauzione per provvedere al pagamento di quan-

to dovuto dall’affidatario per le inadempienze deri-

vanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 

cantiere. 

La Provincia può richiedere all’affidatario la reinte-

grazione della cauzione ove questa sia venuta meno in 
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tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la rein-

tegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere alla ditta. 

L’Amministrazione provinciale, a proprio insindacabile 

giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal 

contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Co-

dice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute 

più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al 

momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà 

diritto al compenso previsto dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di pro- cedere alla 

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifi-

chi una delle seguenti ipotesi: 

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettua-

li superiore a 30 giorni dal termine previsto al pre-

cedente art. 6; 

2) Accertamento di una evidente incapacità profes-

sionale e/o organizzativa nella reda- zione ed idea-

zione del progetto e/o della conduzione dell’incarico 

di direzione lavori; 

3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi 

previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’incarico professionale oggetto d’affidamento. 
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13. POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma 

del presente contratto l'incaricato produce la polizza 

di responsabilità civile professionale n. 

LSMAEC013406-00 rilasciata in data 08.03.2022 dalla 

società Liberty Mutual Insurance Europe S.E. con mas-

simale di € 250.000,00. 

L’affidatario, prima della approvazione del progetto 

posto a base di gara, si impegna a presentare la po-

lizza di responsabilità civile professionale specifica 

per i rischi di progettazione, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e 

dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Tale poliz-

za deve coprire, oltre alle nuove spese di progetta-

zione, anche i maggiori costi che la stazione appal-

tante deve sopportare per le varianti di cui all'arti-

colo 106, comma 9 del Codice, resesi necessarie in 

corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un 

massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo 

dei lavori progettati, IVA esclusa e decorre dalla da-

ta di approvazione del progetto posto a base di gara 

fino alla data di emissione del certificato di collau-

do. 

14. CONTROVERSIE 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti 



 

15  

l’applicazione della presente Convenzione verranno 

esaminate con spirito di amichevole composizione. 

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia 

dovesse insorgere relativamente all’interpretazione 

del presente disciplinare, ove non vengano definite in 

via transattiva, saranno deferite all’autorità giudi-

ziaria competente che fin d’ora si identifica nel tri-

bunale di Cagliari 

15. RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI COMPENSO PROFESSIO-

NALE PER INGEGNERI ED ARCHITETTI 

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profi-

lo del compenso professionale dalla presente conven-

zione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DEL-

LA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo “Approva-

zione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazio-

ne” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del de-

creto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 

luglio 2016). 

16. RICHIAMO ALLE NORME GENERALI 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la 

presente convenzione, si fa riferimento alla normativa 

nazionale vigente in materia. 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

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

essere stato informato che i dati contenuti nel pre-

sente atto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento del-le attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigen-

ti in materia 

18. PANTOUFLAGE  

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

n°165/2001, l’Affidatario, sottoscrivendo il presente 

atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferi-

to incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della Sta-

zione appaltante nei suoi confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.--- 

19. PATTO D’INTEGRITÀ 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione del Patto di integrità, non material-

mente 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 d’integrità si rin-

via al “Codice di comportamento del personale”, adot-

tato con Delibera di G.P. n.75 del 13.12.2016 e ag-

giornato con Delibera di G.P. n.163 del 30.11.2020.--- 
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20.  SPESE CONTRATTUALI 

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

tratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazio-

ne, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 

l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante 

21. IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è assolta mediante Mod. F24, in da-

ta 22.06.2022 e presentazione della ricevuta in atti, 

per l’importo complessivo di € 80,00 corrispondente al 

valore di n°5 contrassegni telematici sostitutivi del-

le marche da bollo da € 16,00 ciascuno; 

22. MODALITA DI STIPULA 

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto le 

parti attestano 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) del D. Lgs. n. 

82/2005, in data e ora indicati nei certificati di 

firma digitale. Consta l’atto di diciasettesima pagine 

e 22 righe della diciottesima a video fin qui. 

Per la Stazione appaltante 
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Ing. Gianroberto Cani  (firmato digitalmente)    

Per il professionista  

Geol Alessio Sodde  (firmato digitalmente) 

 


