
 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

EDIVS_20PTR01.00_CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

PER PROGETTAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI AMMINISTRATIVE DEL MEDIO CAMPIDANO E 

DELLA EX-PROVINCIA DI CAGLIARI - BIENNIO 2020-2021 E LA PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI  LAVORI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI 

PROVINCIALI DEL MEDIO CAMPIDANO ED EX-CAGLIARI E DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI STABILI 

PROVINCIALI DEL MEDIO CAMPIDANO E DELLA EX PROVINCIA DI CAGLIARI (CUP 

J98B20000550003 - CIG 854492030E).---------------------------------------------------------------------- 

SCRITTURA PRIVATA 

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

compresenza delle parti, tra i Signori:--------------------------------------------------------------------------- 

- Mammarella Mario nato a Carbonia il giorno 24/06/1976 codice fiscale 

MMMMRA76H24B745Y, residente per funzione a Carbonia nella sede dell’Ente che 

rappresenta, il quale interviene nella sua qualità con di Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici, 

nominato con decreto dell’Amministratore Straordinario in data 30/12/2019, n.26 e prorogato 

con Decreto dell’Amministratore Straordinario in data 26/08/2020, n.15, 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, di seguito nel presente atto denominata 

semplicemente “Stazione Appaltante” o “Provincia del Sud Sardegna”;-------------------------------- 

- Ing. Carlo Orrù, nato a San Gavino Monreale, il giorno 04/04/1984, codice fiscale 

RROCRL84D04H856M, residente per facenti funzioni in Lunamatrona (SU), Via Trento n. 01, 

Repertorio n°……….... 

Del ..….... /…….. / 2021 



 

il quale interviene nella sua qualità di titolare e quindi legale rappresentante dell’operatore 

economico: “Ing. Carlo Orrù” con sede legale in Lunamatrona (SU), via Trento n. 01, C.F/P.I. 

“03436750925”, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.---------- 

Legittimati al compimento di quanto infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla legge e 

dalle vigenti disposizioni--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO CHE 

- Con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 396 del 17/12/2020, è stato 

conferito l’incarico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.31, comma 8 del D. 

Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e dell’art.1, comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, 

n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento 

diretto del servizio di ingegneria e architettura per la Progettazione dell'Accordo Quadro per la 

manutenzione degli edifici scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e della 

ex-Provincia di Cagliari - Biennio 2020-2021 e la Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e 

Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei  

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici provinciali del 

Medio Campidano ed ex-Cagliari e dei Lavori di manutenzione straordinaria impianti 

antincendio degli stabili provinciali del Medio Campidano e della ex-Cagliari, all’operatore ing. 

Carlo Orrù, con sede a Lunamatrona (SU) Via Trento, 1 – Codice Fiscale 

RROCRL84D04H856M e P. IVA n. 03436750925, per un importo di aggiudicazione pari a € 

33.115,84 (euro trenta tre cento quindici/84), al netto del ribasso del 25,00% (venticinque 

percento) rispetto all’importo a base di gara di € 44.154,45, oltre oneri e Iva di legge.------------- 

- Con  la stessa Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici n. 396 del 17/12/2020, 

si perfezionava l’impegno di spesa in favore all’operatore ing. Carlo Orrù, con sede a 

Lunamatrona (SU) Via Trento, 1 – Codice Fiscale RROCRL84D04H856M e P. IVA n. 

03436750925 per un importo pari a complessivo € 42.017,38 di cui onorari € 33.115,84, oneri 



 

contributivi € 1.324,63 e iva pari a € 7.576,90, per € 3.357,97 sul capitolo 201472 anno 2020 

imp. n. 500-0, per € 27.357,97 sul capitolo 201472 anno 2020 imp. n. 501-0, per € 11.308,61 

sul capitolo 212581 anno 2020 imp. n. 502-0, dell’esercizio finanziario 2021 della Provincia del 

Sud Sardegna;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli 

interessati, ha provveduto a verificare che non risultano impedimenti all’assunzione del 

presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, 

persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto mediante scrittura 

privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;------------------------------------------- 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le premesse fanno parte integrante e 

sostanziale del presente contratto:------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

La Stazione Appaltante affida all’Ing. Carlo Orrù, che accetta, l’incarico che consiste nel 

servizio di ingegneria e architettura per la Progettazione dell'Accordo Quadro per la 

manutenzione degli edifici scolastici e delle sedi amministrative del Medio Campidano e della 

ex-Provincia di Cagliari - Biennio 2020-2021 e la Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e 

Misura, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei  

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici provinciali del 

Medio Campidano ed ex-Cagliari e dei Lavori di manutenzione straordinaria impianti 

antincendio degli stabili provinciali del Medio Campidano e della ex-Cagliari, come meglio 

indicato nell’allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; ----------------------------------- 

Le prestazioni ed attività previste in appalto devono essere eseguite secondo le condizioni 

stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e dei relativi allegati, (facenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati), alla regola 



 

d’arte oltre che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al momento dell’esecuzione delle 

prestazioni ed inoltre alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, o 

successivamente definite dalla Stazione Appaltante, che l’Appaltatore, attraverso la 

partecipazione alla procedura di affidamento, ha dichiarato di conoscere impegnandosi 

contestualmente al relativo rispetto senza riserva alcuna.------------------------------------------------- 

ART. 2 - MODALITA’DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui al presente contratto, si fa 

riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”.------------------------ 

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari calcolati secondo l’allegato D al Capitolato , la 

riduzione del 25,00% (venti cinque percento) così come proposto dall’incaricato ed accettato 

dalla Provincia dopo valutazione di congruità. 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 

10,00 % dell’onorario a percentuale (anch’esse verranno ridotte dello stesso sconto sopra 

specificato). A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo, ai sensi dell’art.10 della Legge 

3 gennaio 1981, n.6, oltre all’IVA in vigore. Con riferimento all’Allegato D), i compensi, in via 

presuntiva, sono determinati pertanto in complessive € 33.115,84 (euro trentatremila cento 

quindici/84) al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre CNPAIALP e IVA., sono così 

ripartiti:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Progettazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici scolastici e 

delle sedi amministrative del Medio Campidano e della ex-Provincia di Cagliari – Biennio 

-  2020-2021 € 2.646,58 

- Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei  Lavori urgenti di 



 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici provinciali del Medio Campidano 

ed ex-Cagliari (2020 - 2021) € 21.556,43  

- Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei Lavori di manutenzione 

straordinaria impianti antincendio stabili provinciali (Uffici e Istituti Scolastici) € 8.912,84  

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe 

Professionali salvo diverse disposizioni di legge. Il corrispettivo è accettato in relazione alla 

quantità ed alla complessità dell’attività in oggetto, come risulta dall’offerta presentata. A tali 

importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore 

al momento della fatturazione delle prestazioni.-------------------------------------------------------------- 

ART. 3 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALE  

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue: 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 15 gg dalla data di consegna del servizio;  

PROGETTO DEFINITIVO 30 gg dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta verifica 

positiva o comunque dall’approvazione del progetto di fattibilità; 

PROGETTO ESECUTIVO  15 gg dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta 

verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto definitivo (ovvero contestualmente 

al progetto definitivo se richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento); 

La consegna del servizio avverrà dopo la sottoscrizione del presente contratto, salva la 

possibilità da parte dell’Amministrazione di procedere alla consegna in via d’urgenza del 

Servizio ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L’avvio dell’esecuzione anticipata 

del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in 

esecuzione. L’Amministrazione, nella figura del Responsabile del Procedimento in 

esecuzione, può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Affidatario che deve dare 

immediato corso allo stesso. Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli 



 

elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% dell’importo previsto per la prestazione. Il ritardo 

nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave 

inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto al Art. 22 - 

Risoluzione del contratto della presente lettera di incarico oltre al risarcimento del danno 

sofferto dalla Provincia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 4 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 

Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di 

incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 

marzo 1949, n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in 

materia correlata all’oggetto dell’incarico. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere 

strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione 

committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione 

medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e 

di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 

L’aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nel capitolato tecnico prestazionale.----------------------------------------------------------------------------- 

ART. 5 - ALLEGATI AL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto, se pur non materialmente allegati, firmati in segno di 

piena accettazione---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

b) Determinazione dei corrispettivi (Allegato D): 



 

c) Patto di integrità; 

d) Polizza fideiussoria di garanzia finale; 

L’appalto viene conferito e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità risultanti dal Capitolato e dalla 

richiesta di offerta che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.-------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO. 

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche possono riguardare sia l’aspetto qualitativo sia 

quello quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni 

tecniche, prezzi, termini e quantità differenti rispetto alle prescrizioni dell’atto negoziale. In 

ogni caso le modifiche alle originarie prestazioni dovranno sempre rispettare le finalità 

perseguite dall’Amministrazione con l’espletamento della procedura di selezione 

dell’operatore economico.------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 7 – OPZIONE MODIFICA CONTRATTO (ex-art.106 c. 1 lettera a) del dlgs.50/2016) 

Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il contratto di appalto potrà 

essere modificato, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016, senza una 

nuova procedura di affidamento nel rispetto delle seguenti clausole e condizioni:------------------ 

Natura delle eventuali modifiche e tipologia dei servizi 

- Progettazione; 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

- Direzione dei Lavori, Contabilità e Misura; 

di lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento funzionale di 

edifici provinciali ricadenti nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro dei lavori. 

Portata delle variazioni e importo delle eventuali lavorazioni aggiuntive 



 

IMPORTO TOLATE DEL SERVIZIO: 44.154,45 

OPZIONE MODIFICA ex-art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016: € 18.015,11 

TOTALE INCLUSA MODIFICA ex-art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016: € 62.169,56 

Qualora l’Amministrazione ritenga di avvalersi dell’opzione di modifica al contratto ex-art.106 

comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016, il professionista resta impegnato all’esecuzione delle 

eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento e 

relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d’asta e ai prezzi unitari offerti, nei limiti 

massimi di importo di cui alla tabella riportata sopra. Restano ferme le ulteriori ipotesi di 

modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall’art.106 del DLgs.50/2016.----- 

ART. 8 - 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 procedimento (RUP) e Responsabile dell’esecuzione del Contratto 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 contraddittorio 

con l’affidatario alle misure delle prestazioni eseguite ed approverà i relativi atti di pagamento. 

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 

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

presentazione di cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n° 177552831 emessa da 

UNIPOLSAI assicurazioni in data 12/07/2021 dell'importo di euro 9.934,75, 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 completamento 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 dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti 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 reintegrazione della cauzione ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta.-------------------------------------------------------- 

ART. 10. POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

Ai sensi dell’art.24, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, il professionista incaricato della 

progettazione dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di 

gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre 

alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Provincia potrebbe sopportare 

per le varianti dovute ad errori od omissioni progettuale, di cui all’art.106, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n.50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un 

massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un 

milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art.35, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n.50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori 

progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa 



 

soglia, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte 

dell’incaricato, esonera la Provincia dal pagamento della parcella professionale. 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. 

La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui al Art. 11 - Termine di consegna e 

penale ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori residui.-------------------------------------------- 

ART. 11. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

L’Affidatario non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. L’eventuale 

sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. L’Amministrazione potrà 

sospendere la prestazione per cause di forza maggiore. Il Responsabile Unico del 

Procedimento, con nota scritta, comunica la sospensione del servizio che dovrà essere 

sottoscritta per accettazione dall’Affidatario.  Non appena saranno venute a cessare le cause 

della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà la data di ripresa 

dell’esecuzione del servizio. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la 

regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto medesimo, indicando le 

ragioni e l’imputabilità delle medesime. Il Responsabile Unico del Procedimento può, altresì, 

ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, dandone comunicazione all’Affidatario.----------------------------------------------------------- 

ART. 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle competenze di cui al precedente Art. 2 - Importo del contratto avverrà 

dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le modalità riportate all’art. 17 del 

capitolato:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Il titolo di spesa sarà intestato a Sig. Carlo Orrù, con accreditamento delle somme, in 

ottemperanza dell’art.3 della Legge n.136/2010, esclusivamente sul conto corrente dichiarato 

dal professionista.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 13. PENALI  

Qualora l’affidatario ritardi l’esecuzione delle prestazioni saranno applicate le penali di cui al 

punto 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.----------------------------------------------- 

ART. 14. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante il “Piano Straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’Affidatario si obbliga ad 

assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al presente contratto di appalto.------------------------------------------------------------- 

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 15. 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 professionista le spese del presente atto e consequenziali. Sono a carico 

della Stazione appaltante le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Previdenziale (4%).-------- 

ART. 16. - CESSIONE DEL CONTRATTO -  SUBAPPALTO 

E' fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto. In caso di contravvenzione, la 

cessione è nulla. Ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è vietato inoltre il 

subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente affidamento.---------------------- 

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E A TUTELA 



 

 DELLA MANODOPERA 

L’affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 

lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L’Affidatario ha 

l’obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e 

regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali, è tenuto al 

rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e 

qualsiasi responsabilità civile in merito. L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori 

dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, condizioni 

normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.---- 

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

È vietato all’affidatario cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il 

risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’Ente per la risoluzione anticipata 

dello stesso. Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle 

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.-------------- 

Il contratto si intende risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi 

anche di una soltanto delle situazioni riportate all’art. 23 del Capitolato tecnico prestazionale 

Nei casi di risoluzione l'affidatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta,  l'Amministrazione avrà 

il diritto di incamerare la cauzione definitiva.------------------------------------------------------------------- 

ART. 19 - RECESSO 

L’Amministrazione Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente 

contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l’Affidatario ha 

diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese 



 

documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. --------------------------------------------- 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. 

È fatto divieto all’affidatario di recedere dal contratto con il Committente.----------------------------- 

ART. 20 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di 

titolarità esclusiva dell’Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza 

alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 

cessione anche parziale. L’affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l’uso di 

dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.-- 

ART. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’affidatario s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa 

vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016.------- 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, 

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

del contratto. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’Affidatario è 

responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, 

degli obblighi di segretezza. L’affidatario si impegna, altresì al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 

dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed 

ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione 

aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del 



 

soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di tratta dati 

con sistemi automatici e manuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di 

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere 

con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione 

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.---------------------------- 

ART. 22 - CORRISPONDENZA  

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta 

elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.---------------------------------------- 

ART. 24 - PATTO DI INTEGRITÀ  

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, 

individuato dall’art.1, comma 17, della Legge n.190/2012.------------------------------------------------- 

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 

vigente dal 25.05.2018, informa la l’Affidatario, che tratterà i dati contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e 

ss.mm.ii. si comunica  il Responsabile della protezione dei dati è la società Halley SRL, con 

sede in via Via Ticino, 5 Assemini (CA) C.F./P.IVA 03170580926 E-mail 

dpo@provincia.sudsardegna.gov.it. ----------------------------------------------------------------------------- 

ART.. 25 - 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 appaltante nei suoi confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.----------------------------------------------------------------------- 

ART. 26 - INCOMPATIBILITÀ  

Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 

al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. Al riguardo l’Affidatario dichiara di non avere in corso 

situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l’Amministrazione 

Committente. L’Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale 

insorgere di cause di incompatibilità a di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti 

commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.--------------------------------------------------- 

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Lettera di 

incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. È esclusa la 

competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione 

della presente lettera commerciale, ove non vengano definite in via transattiva, saranno 

deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Cagliari. 

In pendenza della sentenza l’Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel 

presente disciplinare.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 28 - ELEZIONE DOMICILIO 

L’Affidatario agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la 

Provincia del Sud Sardegna con recapito in Carbonia, via Mazzini, 39.-------------------------------- 

ART. 29 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI 

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa 

riferimento alle disposizioni del Codice Civile, e del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni altra 

disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 



 

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del Professionista, tutte le spese del contratto 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. 31 - IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è assolta con l’acquisizione di n° 4 contrassegni telematici sostitutivi delle 

marche da bollo da € 16,00 ciascuno e il loro successivo annullamento sulle copie analogiche, 

conservate agli atti dell’Ufficio Contratti, con i seguenti numeri: 01200629374035, 

01200629374024, 01200629374013, 01200629374002;--------------------------------------------------- 

ART. 32 - MODALITÀ DI STIPULA 

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica, senza compresenza delle parti, mediante 

scrittura privata con registrazione in caso d’uso, in conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 

n°50/2016, in data e ora riscontrabile dai certificati di firma digitale, su quindici pagine e 

quattordici righe della sedicesima a video fin qui.------------------------------------------------------------ 

Il Professionista 

(Ing. Carlo Orrù) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 


