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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGE-

GNERIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADE-

GUAMENTO NORMATIVO DELL’ITCG – L. Einaudi -Senorbì- 

 CUP J78B20000380001 - CIG 90616462D7 

SCRITTURA PRIVATA  

L’anno duemilaventidue, con la presente scrittura pri-

vata, 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 Di-

rigente dell’Area dei Lavori Pubblici della Provincia 

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

Straordinario n°15 del 26.08.2020, e che dichiara di in-

tervenire 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>>;------- 

Ing. MICHELE PADERI nato a Cagliari il 24 maggio 1976 – 

cod. fiscale PDRMHL76E24B354P, Ingegnere iscritto 

all’ordine professionale degli Ingegneri di CAGLIARI al 

n°6272 – P.I. 03403340924- il quale interviene al pre-

sente atto nella sua qualità di capogruppo mandatario 

del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “R.T.P.” 
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di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

<<R.T.P.>>, costituita come da atto costitutivo con con-

ferimento di mandato collettivo con rappresentanza dell’ 

atto del notaio AVV. STEFANO CASTI, repertorio 29801 re-

gistrato a Cagliari il 18.03.2022 al n. 5674, in atti, 

fra esso medesimo (capogruppo 51%), il Componente man-

dante (49%),Ing. MACIS GABRIELE (C.F.:MCS GRL 90B23F808A 

– P.I.03847640921) con sede  a Muravera in via Gramsci 

n.15/A –professionista iscritto all’ordine professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.8473,  

PREMESSO CHE 

- con determinazione n°71 del 25.02.2022 del Dirigente 

dell’Area Lavori pubblici, in seguito alla richiesta di 

preventivo mediante RdO rfq 386367 sulla piattaforma di 

e-procurement della Centrale unica di committenza Sarde-

gna CAT, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della 

Legge 11 settembre 2020, n.120, Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2010, n. 

76, ss.mm.ii (Decreto semplificazione 2020), si affidava 

l’appalto in oggetto al Capogruppo della RTP che ha of-

ferto un ribasso del 16,32% per un importo di aggiudica-

zione pari a € 66.110,53(oltre oneri ed iva di legge), 

sull’importo a base di gara di € 79.003,98; 
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con stessa determinazione n°71 del 25.02.2022 si perfe-

zionava l’impegno di spesa per un importo pari a com-

plessivi € 83.881,04(IVA e oneri di legge inclusi), sul 

Cap. n° 245003, Imp. n°199/0 dell’esercizio finanziario 

2022 della Provincia del Sud Sardegna;------------- 

-con determinazione n.153 del 01.05.2022 il RUP ha di-

chiarato l’efficacia dell’aggiudicazione in seguito al 

positivo riscontro della verifica dei requisiti richie-

sti.  

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

Geom. Guglielmo Cau -------------------------------- 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le 

premesse formano parte integrante e sostanziale del pre-

sente Contratto. 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante affida al professionista /R.T.P. 

come sopra generalizzato, che accetta, l’incarico rela-

tivo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi 

tecnici di architettura e ingegneria relativi alla rea-

lizzazione dell’opera pubblica denominata “LAVORI DI MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 

DELL’ITCG – L. Einaudi -Senorbì- CUP J78B20000380001 - 

CIG 90616462D7 -consistenti sinteticamente nella proget-

tazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione 



 

- 4 - 

dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e direzione dei lavori. 

-le prestazioni ed attività previste in appalto devono 

essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal Ca-

pitolato speciale descrittivo e prestazionale (di se-

guito Capitolato), determinazione dei corrispettivi e 

dal DPP/DIP e dai relativi allegati, perfettamente ri-

spondente alle specifiche, alla regola d’arte oltre che 

a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al momento 

dell’esecuzione delle prestazioni ed inoltre alle carat-

teristiche tecniche, qualitative e quantitative previ-

ste, o successivamente definite dalla Stazione Appal-

tante, che l’Affidatario, attraverso la partecipazione 

alla procedura di affidamento, ha dichiarato di conoscere 

impegnandosi contestualmente al relativo rispetto senza 

riserva alcuna.   

2. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi 

dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (com-

pensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o 

i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al 

D.M. 17/06/2016 e riportati nell’allegato determinazione 

dei corrispettivi. 

L'importo complessivo dei servizi, dedotto del ribasso 

del 16,32% offerto, oggetto dell’incarico, ammonta a € 



 

- 5 - 

66.110,53 come di seguito riassunto: 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA/PRE-

LIMINARE (€ 5.544,93) 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVO (€ 19.155,26) 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

(€ 5.040,86) 

DIREZIONE LAVORI, OPERATIVA, CONTABILITA’ E MISURA (€ 

21.750,98) 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (€ 

12.602,15) 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (€ 2.016,34) 

gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei con-

tributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale 

ritenuta d'acconto. 

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche in caso 

di sopravvenienza di nuove tariffe professionali salvo 

diverse disposizioni di legge. 

3. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE  

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna 

degli elaborati progettuali è quello riportato all’art. 

3 del Capitolato. 

4. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed 

accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena, as-
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soluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condi-

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

sultanti dal Capitolato, e degli altri sotto elencati 

documenti progettuali che, seppur non materialmente al-

legati, l’affidatario dichiara di conoscere e di accet-

tare,  con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e 

che vengono sottoscritti dalle parti e restano depositati 

agli atti della Stazione appaltante: 

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

b) Determinazione dei corrispettivi 

c) patto di integrità di cui all’art.29 del Capitolato                                                                                                                             

d) D.P.P/DIP 

e) Polizza fideiussoria di garanzia definitiva cui all’ 

art.20 del Capitolato 

f) Polizza di Responsabilità Civile di cui all’art.21 

del Capitolato 

5. EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE 

NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINA-

ZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza 

una nuova procedura di affidamento, per un importo mas-

simo di € 39.501,99, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. a) del Codice, per l’esecuzione di servizi tecnici 

relativi alla progettazione, direzione e sorveglianza 
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dei lavori, indagini specialistiche, servizi di assi-

stenza archeologica e servizi di assistenza per le pro-

cedure espropriative finalizzati alla completa defini-

zione del progetto e relativi alle opere integrative ri-

tenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno 

conseguimento degli obiettivi dell’intervento ovvero su 

richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tu-

tela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato 

all’art. 2.1 del Capitolato speciale descrittivo e pre-

stazionale e, nell’offerta presentata, previo accerta-

mento della disponibilità finanziaria nel quadro econo-

mico di intervento. 

6. RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Ai sensi degli articoli 31 e 101 del D.lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e ss.mm.ii, il Responsabile unico del proce-

dimento (RUP) e Responsabile dell’esecuzione del Con-

tratto sono individuati nella persona del Geom. Guglielmo 

Cau, al quale spettano tutti gli adempimenti previsti 

dai suddetti articoli. 

Il RUP è responsabile della gestione, del controllo e 

della corretta e conforme esecuzione del contratto ed 

esige che lo stesso venga realizzato in piena conformità 

alle disposizioni dei documenti contrattuali ed alle 

istruzioni da esso impartite. Inoltre, procederà in con-



 

- 8 - 

traddittorio con l’affidatario alle misure delle presta-

zioni eseguite ed approverà i relativi atti di pagamento. 

7. GARANZIA DEFINITIVA 

L’affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con il 

presente Atto, ha provveduto alla presentazione di ga-

ranzia definitiva mediante Polizza Fideiussoria Defini-

tiva n° 112466859 emessa dalla società GROUPAMA ASSICU-

RAZIONI, agenzia di SELARGIUS/N00D66, in data 11.03.2022 

per un importo garantito di contratto per € 10.789,24 

pari al 16,32 dell’importo di aggiudicazione più gli 

oneri e più l’iva, ai sensi dell’art. 103 e 93 comma 7 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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 completa-

mento delle prestazioni dovute nel caso di risoluzione 

del contratto disposta in danno dell’affidatario.  

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi 

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto do-

vuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
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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 

tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reinte-

grazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere alla ditta. 

8. POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

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

presente contratto il Capogruppo della RTP Ing. MICHELE 

PADERI produce la polizza di responsabilità civile pro-

fessionale n. di certificato A121C534490.LB e n. dell’ap-

pendice A1CA575318-LB rilasciata in data 18.02.2022 

dalla Società LLOYD’S con massimale di € 1.500.000,00; 

Ing. MACIS GABRIELE – mandante - produce la polizza di 

responsabilità civile professionale n. LSMAEC008663-00 

rilasciata in data 23.09.2021 dalla Società LIBERTY SPE-

CIALTY MARKETS con massimale di € 500.000,00; 

L’affidatario, prima della approvazione del progetto po-

sto a base di gara, si impegna a presentare la polizza 

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 polizza deve coprire, 

oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 
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costi che la stazione appaltante deve sopportare per le 

varianti di cui all'articolo 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 data di approvazione del progetto posto a base di 

gara fino alla data di emissione del certificato di col-

laudo. 

9. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L’ap-

paltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, 

dichiara che non intende avvalersi, ai sensi di quanto pre-

visto dall’artt. 31 C.8 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016, della 

possibilità di subappaltare i “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’ITCG – L. 

Einaudi -Senorbì- CUP J78B20000380001 - CIG 90616462D7”. 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa au-

torizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 

105 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti di quanto 

stabilito dal citato art. 105, comma 2, del medesimo de-

creto. 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 

al Capitolato e dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
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Il pagamento del corrispettivo per il servizio sarà ero-

gato secondo le tempistiche di cui al punto 13 del Capi-

tolato speciale descrittivo e prestazionale. 

In caso di completa e regolare esecuzione di tutte le 

prestazioni si procederà al pagamento del corrispettivo 

dovuto previa trasmissione, attraverso il Sistema di In-

terscambio (SdI), da parte dell’affidatario di regolare 

fattura elettronica. 

Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti 

dalla data di ricevimento della fattura da parte dei 

competenti uffici della Stazione Appaltante 

Sono applicate le disposizioni dell’art. 48-bis del D.L. 

262/2006 convertito in Legge n° 286/2006 e ss.mm.ii. 

“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministra-

zioni”.  

Il pagamento è disposto a mezzo di accredito su conto 

corrente bancario dedicato iban dichiarato dall’affida-

tario, anche in via non esclusiva, ovvero con altri stru-

menti di pagamento idonei a consentire la piena traccia-

bilità delle operazioni, in ottemperanza dell’art. 3 

della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii. 

11. PENALI  

Qualora l’affidatario ritardi l’esecuzione delle presta-

zioni saranno applicate le penali di cui al punto 16 del 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
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Le inadempienze contrattuali sono punite comunque nei 

limiti stabiliti dalle vigenti norme e dal Capitolato. 

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Proce-

dimento.  

12. OBBLIGHI 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. 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pa-

gamento all’Affidatario, e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan-

ziari.------------------------------------ 

13. FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudi-

zio, può avvalersi della facoltà di recedere dal con-

tratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice 

Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più op-

portune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento 

del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto 

al compenso previsto dalla legge.  

Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applicano 
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gli articoli 107 (sospensione del contratto), 108 (riso-

luzione) e 109 (recesso) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm.ii, nonché gli articoli 1453 e successivi 

del Codice Civile, oltre a quanto indicato nel Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale. 

Il contratto è, altresì, risolto di diritto in ossequio 

all’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii, 

in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite 

in violazione degli obblighi sulla tracciabilità, previa 

applicazione delle disposizioni di cui alL’art.22 del 

Capitolato  . 

14. CONTROVERSIE 

Le parti dichiarano che eventuali controversie tra l’Ente 

e l’Affidatario che non venissero risolte con accordo 

bonario, saranno devolute alla decisione del giudice or-

dinario. L’accordo bonario, definito con le modalità di 

cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi 

dello stesso articolo. È esclusa la competenza arbitrale. 

Si conviene che le eventuali controversie saranno defe-

rite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora 

si identifica nel tribunale di Cagliari.------- 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento 

europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà atto di essere 
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stato informato che i dati contenuti nel presente atto 

verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del-

le attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 

16. 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 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.--- 

17. PATTO D’INTEGRITÀ 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sot-

toscrizione del Patto di integrità, non materialmente 

allegato al presente contratto, ma sottoscritto per in-

tegrale accettazione dalle parti, che dichiarano espres-

samente di conoscerne l’intero contenuto. Per quanto non 

disciplinato dal Patto d’integrità si rinvia al “Codice 

di comportamento 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.--- 

18.  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 

19. IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è assolta con la dichiarazione di 

annullamento, in atti, di n°4 contrassegni telema-

tici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 ciascuno 

che riportano i seguenti numeri seriali identificativi: 

01201864752180–01201864752179-01201864752168-01201864752157---- 

20.MODALITA 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 quindici pagine e 1 riga della sedice-

sima a video fin qui. 

Per la Stazione appaltante 

Ing. Mario Mammarella (firmato digitalmente)    

Per il R.T.P. 
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Ing. MICHELE PADERI (firmato digitalmente) 

 


