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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio: Manutenzione ordinaria edile, del verde pertinenziale e degli impianti del patrimonio edilizio 

della provincia del Sud Sardegna (esclusa la cessata provincia di Carbonia Iglesias) e del servizio di 

manutenzione della viabilità della provincia del Sud Sardegna 

Impresa: Proservice S.p.A. con sede legale in Cagliari (CA) 

Affidamento: in house, ai sensi dell’art.192 del DLgs.50/2016, con determinazione del Dirigente 

dell’Area Lavori Pubblici in data 24/12/2020, n.427 

Contratto: in data 05/01/2021, repertorio n.1, sottoscritto in forma di scrittura privata 

MODIFICA DEL CONTRATTO N.01 

L’anno duemilaventuno, con la presente scrittura privata, firmata digitalmente senza compresenza 

delle parti tra i Signori: 

Mammarella Mario nato a Carbonia il giorno 24 giugno 1976, codice fiscale MMMMRA76H24B745Y, 

domiciliato per la carica a Carbonia (SU) nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale interviene 

nella sua qualità di Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici, nominato con decreto dell’Amministratore 

Straordinario in data 30/12/2019, n.26, e 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 P. IVA 90038150927, denominata anche “stazione appaltante”, “Ente” o “Provincia” nel 

corpo del presente atto 

Carlo Poddesu, nato a Cagliari, il 30 novembre 1984, codice fiscale PDDCRL84S30B354R, 

domiciliato per la carica a Cagliari (CA) nella sede della Società che rappresenta, il quale interviene 

nella sua qualità di legale rappresentante della società in house: 

Proservice S.p.A., con sede legale in Cagliari (CA), via Francesco Ciusa, n.17, partita IVA 

02512570926, in appresso denominata anche “appaltatore” nel corpo del presente atto 

PREMESSO CHE 
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- con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici in data 24/12/2020, n. 427, si è 

disposto di procedere all’affidamento in house, ai sensi del DLgs.50/2016, art. 192, alla società 

partecipata Proservice S.p.A. per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, del servizio di manutenzione 

ordinaria edile, del verde pertinenziale e degli impianti del patrimonio edilizio della provincia del Sud 

Sardegna (esclusa la cessata provincia di Carbonia Iglesias, ad eccezione degli impianti elettrici) e 

del servizio di manutenzione della viabilità della provincia del Sud Sardegna; 

- con contratto in data 05/01/2021, repertorio n.1 sottoscritto in forma di scrittura privata, è stato 

affidato il servizio in oggetto alla Proservice S.p.A. per un importo complessivo, per il periodo 

compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, pari a € 1.238.771,30 (unmilione duecentotrentottomila 

settecentosettantuno/30), oltre Iva di legge;  

- l’art.6 del contratto prevede che “la stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di 

introdurre, nella fase esecutiva dell’appalto, tutte le eventuali varianti prive d’incidenza sul prezzo che 

dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; si 

impegna altresì a darne comunicazione sollecitamente e comunque in tempo tale da consentire alla 

controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, senza che l'appaltatore possa 

trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi. Resta altresì salva la possibilità per la 

Stazione Appaltante di introdurre modifiche al contratto, nei limiti di legge. Le parti si impegnano 

all’eventuale stipula di atto aggiuntivo in ottemperanza a norme di legge o legittime disposizioni 

amministrative.”  

CONSIDERATO CHE 

- durante il periodo di vigenza della convenzione si sono resi necessari degli interventi urgenti per 

la manutenzione del patrimonio edilizio e della viabilità, che non rientrano nelle prestazioni a canone; 

- tali interventi si configurano come servizi di manutenzione ordinaria extra-canone; 

- da una prima stima, l’onere per la realizzazione degli interventi extra-canone è pari a complessivi 

euro 310.655,74 (trecentodiecimila seicentocinquantacinque/74) oltre Iva di legge, così ripartiti tra i 
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servizi di cui si compone il contratto: 

euro 40.983,61   per gli interventi extra canone della manutenzione ordinaria degli stabili provinciali; 

euro 269.672,13 per gli interventi extra canone della manutenzione ordinaria della viabilità 

provinciale; 

- da una ricognizione dello stato di attuazione del contratto, le somme residue non sono sufficienti 

alla realizzazione degli interventi extra canone necessari per il ripristino di condizioni di sicurezza e 

decoro sugli immobili e sulla viabilità della Provincia;  

- con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici in data 30/11/2021, n.467, si è 

disposto di procedere all’impegno di ulteriori somme integrative in favore dell’appaltatore per la 

realizzazione di tali interventi extra canone da effettuarsi entro il 31/12/2021, pari a euro 310.655,74 

oltre Iva di legge, ripartiti come indicato nella precedente narrativa tra i servizi di cui si compone il 

contratto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Le parti, come sopra costituite mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante 

parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:  

ARTICOLO 1  

L’appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi extra canone sugli immobili di proprietà della 

Provincia (esclusa la ex Provincia di Carbonia Iglesias, ad eccezione degli impianti elettrici) per un 

importo pari a euro 40.983,61 (euro 50.000,00 inclusa Iva al 22%) e sulla viabilità della Provincia per 

un importo pari a euro 269.672,13 (euro 329.000,00 inclusa Iva  al 22%).   

Le prestazioni saranno rese secondo le modalità indicate nell’offerta economica presentata in data 

18/11/2021 prot. 29571, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ovvero 

secondo una scontistica predeterminata variabile in base alla fascia di importo dell’intervento, da 

effettuarsi sul computo realizzato utilizzando le voci del prezzario delle Opere Pubbliche della 

Regione Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale in data 23/07/019, n.27/12 o 
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del prezzario DEI manutenzioni. I servizi in extracanone saranno compensati a misura sulla base 

delle quantità effettivamente eseguite applicando i prezzi unitari offerti o determinati come riportato 

nel paragrafo precedente. 

Il presente atto è immediatamente eseguibile e diviene parte integrante della scrittura privata 

registrata in data 05/01/2021 al Repertorio n.1. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n°50/2016, in modalità elettronica in Formato 

PDF/A, le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) 

del D.lgs. 7 marzo 2005 n°82. 

Per la Società Proservice S.p.A. 

avv. Carlo Poddesu 

 

Per la Provincia del Sud Sardegna 

ing. Mario Mammarella 
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