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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 – Proroga del contratto dal 

01/01/2022 al 31/12/2022 

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 del 05/01/2021 delle scritture private da registrarsi in 

caso d’uso. 

Modifica Contratto: n. 01 in data 15/12/2021 – repertorio n.50 del 16/12/2021 delle scritture private 

da registrarsi in caso d’uso 

ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 

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, giusti decreti dell’Amministratore 

Straordinario in data 30/12/2019 e n.26 e n.15 del 26/08/2020, con il quale è stata prorogata la 

predetta Dirigenza, e che trovasi depositati 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 
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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 

- Con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario in data 21/12/2021, n. 145 è stato dato 

mandato al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici di prorogare, ai sensi dell’art.4, il contratto relativo al 

servizio di manutenzione ordinaria edile, del verde pertinenziale e degli impianti del patrimonio 

edilizio e del servizio di manutenzione e della viabilità della Provincia del Sud Sardegna, affidato in 

house alla Proservice S.p.A. consistente nella 

Manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio provinciale (esclusa la cessata Provincia di Carbonia 

Iglesias); 

Manutenzione ordinaria del verde e relative pertinenze degli edifici e degli istituti scolatici superiori 

della provincia del Sud Sardegna (esclusa la cessata Provincia di Carbonia Iglesias); 

Manutenzione ordinaria degli impianti degli edifici e istituti scolastici superiori della Provincia del Sud 

Sardegna; (manutenzione ordinaria impianti elettrici nella cessata Provincia di Carbonia Iglesias); 

Servizio Manutenzione ordinaria a chiamata sulla viabilità del territorio della Provincia del Sud 

Sardegna, formulato secondo quanto indicato nel Disciplinare Tecnico Amministrativo; 

Servizio di reperibilità h 24 per il servizio viabilità, su tutto il territorio della Provincia del Sud 

Sardegna. 

- Con la stessa Deliberazione è stato dato mandato al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici di 

procedere per tramite della Società Proservice S.p.A. nell’ambito 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) e del servizio di manutenzione della 

viabilità della provincia del Sud Sardegna, oltre che con attività riconducibili alla manutenzione 

ordinaria a canone, anche con attività riconducibili alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione. 
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CONSIDERATO CHE 

- coerentemente con l’indirizzo di cui alla Deliberazione 22/12/2021, n.145, con determinazione del 

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici in data 23/12/2021, n. 527, si è disposto di procedere alla proroga 

del contratto rep. n. 1/2021, alla società partecipata Proservice S.p.A. per il periodo 01/01/2022 – 

31/12/2022 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) e del servizio di manutenzione della viabilità della provincia del Sud Sardegna; alle 

medesime condizioni assunte con Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici in data 

24/12/2020, n.427; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici in data 23/12/2021, n.527, è stato 

assunto l’impegno di spesa pari a euro 1.238.771,30 (un milione duecentotrentottomila 

settecentosettantuno/30), oltre euro 272.529,69 per Iva nella misura di legge, pari ad una somma 

complessiva di euro 1.511.300,99 in favore della Proservice S.p.A. per l’esecuzione del servizio di cui 

all’oggetto per il periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022, come di seguito: 

€ 207.495,94 per la manutenzione ordinaria edile a canone (esclusa la ex Provincia di Carbonia 

Iglesias) a valere sul capitolo 58640 del bilancio 2022, impegno 29/2022 

€ 130.525,36 per la manutenzione ordinaria del verde pertinenziale a canone (esclusa la ex Provincia 

di Carbonia Iglesias) a valere sul capitolo 58642 del bilancio 2022, impegno 30/2022 

€ 273.279,68 per la manutenzione ordinaria degli impianti del patrimonio edilizio a canone (per la 

Provincia di Carbonia Iglesias viene eseguita esclusivamente la manutenzione ordinaria 

dell’impiantistica elettrica) a valere sul capitolo 58644 del bilancio 2022, impegno 31/2022 

€ 152.578,81 per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale a canone, a valere sul capitolo 

108710 del bilancio 2022, impegno 32/2022 

€ 747.421,19 per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale (a misura) a valere sul capitolo 

108710 del bilancio 2022, impegno 32/2022 
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- non è necessario procedere all’acquisizione della documentazione antimafia poiché, ai sensi 

dell’art.83, comma 3 lett. b) del D.lgs 159/2011, essa non è richiesta per i rapporti fra i soggetti 

pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi 

funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, 

alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di 

sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.  

- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti 

convengono e stipulano quanto segue.  

Articolo 1 -  Oggetto del contratto 

L’oggetto del presente contratto è la proroga dal 01/01/2022 al 31/12/2022 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) e del servizio di 

manutenzione della viabilità della provincia del Sud Sardegna” affidato con contratto rep. n. 1/2021, 

come modificato con scrittura privata rep. 50/2021, all’appaltatore. La Provincia del Sud Sardegna, 

rappresentata come in premessa, dichiara di conferire con ogni obbligo di legge all’appaltatore, che 

accetta, l’esecuzione dei servizi di cui alla presente proroga. 

Articolo 2 -  Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento 

dell’obbligazione definita nel presente atto è stabilito in euro 1.238.771,30 (un milione 

duecentotrentottomila settecentosettantuno/30) oltre Iva nella misura di legge, per l’intero periodo dal 

01/01/2022 al 31/12/2022, così ripartito tra i vari servizi di cui si compone il contratto: 

1) euro 170.078,64 per il servizio di manutenzione ordinaria edile del patrimonio edilizio (a canone); 

2)  euro 106.988,00 per la manutenzione ordinaria del verde pertinenziale (a canone); 

3) euro 223.999,74 per la manutenzione ordinaria degli impianti del patrimonio edilizio (a canone);  

4) euro 737.704,92 per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale, di cui euro 125.064,60 
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per la parte a canone finalizzata alla remunerazione del servizio di reperibilità e pronto intervento 

ed euro 612.640,32 per la parte da contabilizzare a misura in ragione delle prestazioni richieste 

effettivamente rese. 

 Il corrispettivo per la parte a canone deve intendersi fisso ed invariabile, pieno ed esaustivo di 

qualsiasi attività e/o onere a carico dell’appaltatore.   

Il corrispettivo per la parte non ricompresa nel canone è definito applicando una scontistica 

predefinita ai prezzi desunti dal prezziario delle Opere Pubbliche della Rregione Autonoma della 

Sardegna e dal Prezziario Dei delle manutenzioni, come definito in sede di offerta in data 18/11/2021. 

Articolo 3 -  Pagamenti 

Il corrispettivo sarà pagato dalla stazione appaltante in quote mensili, entro 30 (trenta) giorni dalla 

presentazione della fattura e secondo le modalità previste dalla legge, previa verifica di regolare 

esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del 

Servizio, se nominato.  

L’importo mensile da corrispondere all’appaltatore è pari ad euro 52.177,58 oltre Iva di legge, così 

ripartito tra i vari servizi di cui si compone il contratto:  

1) euro 14.173,22 per il servizio di manutenzione ordinaria edile del patrimonio edilizio (a canone); 

2) euro 8.915,67 per la manutenzione ordinaria del verde pertinenziale (a canone); 

3) euro 18.666,65 per la manutenzione ordinaria degli impianti del patrimonio edilizio (a canone); 

4) euro 10.422,05 per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale per la parte a canone 

finalizzata alla remunerazione del servizio di reperibilità e pronto intervento.  

Il corrispettivo deve intendersi fisso ed invariabile, pieno ed esaustivo di qualsiasi attività e/o onere a 

carico dell’appaltatore.  

A tale importo potranno aggiungersi le spese sostenute per gli interventi relativi alla manutenzione 

della viabilità provinciale, per la parte da contabilizzare a misura in ragione delle prestazioni richieste 

effettivamente rese, fino alla concorrenza di euro 612.640,32 (salvo integrazioni e modifiche al 
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contratto).  

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, se non ad enti o istituti di credito, 

senza l'autorizzazione preventiva della stazione appaltante. È fatto comunque divieto all’appaltatore 

di conferire in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

Articolo 4 -  Durata del servizio 

La proroga di cui al presente atto decorrerà dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2022 e avrà durata di 

dodici mesi naturali e consecutivi con scadenza alle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2022.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, per un periodo da 

definirsi sulla base delle specifiche scelte di indirizzo da parte dell’Amministrazione stessa e del 

contesto normativo vigente all’atto dell’eventuale opportunità di proroga. In tal caso la Proservice 

S.p.A. avrà l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto. Anche in caso di mancato esercizio di 

tale facoltà, resta inteso che la durata dell'appalto potrà essere prorogata fino al giorno in cui verrà 

consegnato l'appalto successivo (comunque non oltre dodici mesi). In questo caso la Proservice 

S.p.A. avrà l’obbligo di proseguire negli obblighi dell’appalto, a richiesta discrezionale e su 

provvedimento conforme dell'organo esecutivo dell’Amministrazione agli stessi prezzi e condizioni. 

Articolo 5 -  Documenti costituenti parte integrante del contratto 

Il servizio viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti capitolati tecnici (uno per il servizio di manutenzione degli immobili ed uno per il 

servizio di manutenzione della viabilità), di seguito nel presente atto chiamato semplicemente 

<<capitolati>>, che seppur non materialmente allegati, l’appaltatore dichiara di conoscere e di 

accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che vengono sottoscritti dalle parti e restano 

depositati agli atti della Stazione appaltante. 

Articolo 6 -  Modifiche al contratto 

La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, nella fase esecutiva dell’appalto, 
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tutte le eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento 

della prestazione; s’impegna altresì a darne comunicazione sollecitamente e comunque in tempo 

congruo 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. 

Articolo 7 -  Subappalto 

Il subappalto è consentito nel limite del 40 (quaranta percento) dell’importo contrattuale incluse 

eventuali modifiche e integrazioni, come stabilito con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, 

con funzioni di Giunta Provinciale, in data 28/07/2021, n.91.  

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai 

sensi dell’art. 105 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto non previsto si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 8 -  Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’affidamento in house è escluso dall’ambito di applicazione della legge n.136/2010 in quanto nell’in 

house providing assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli 

elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma 

l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house in caso di affidamento di appalti 

a terzi. La Provincia del Sud Sardegna verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, 

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 

Articolo 9 -  Responsabilità dell’affidatario 

L’affidatario è l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla Provincia del SUD 
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Sardegna e a terzi nell'esecuzione del presente contratto.  

Articolo 10 -  Obblighi nei confronti del personale dipendente 

L’appaltatore dichiara di essere in regola con le vigenti norme legislative e contrattuali in materia. 

L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL e s’impegna, nei 

confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali.  

Articolo 11 -  Collocamento obbligatorio dei disabili 

L’appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio 

dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68. 

Articolo 12 -  Risoluzione, recesso e divieti 

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto per la risoluzione e recesso, dal contratto 

trovano applicazione gli articoli 1453 ss c.c. e 109 e ss. del d.lgs. n. 50/2016.  

Le parti convengono espressamente che è fatto divieto all’appaltatore di: sospendere l’esecuzione 

del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie 

giudiziali o stragiudiziali con la Provincia; cedere il contratto, a pena di nullità. 

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto 

con addebito di colpa all’appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, 

compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del 

danno.  

Articolo 13 -  Elezione di domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede della Provincia del 

Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n. 39.  

Articolo 14 -  Controversie e Foro competente 

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero tra 

loro insorgere, a proposito del presente contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria, la 

definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la 
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competenza arbitrale.  

Articolo 15 -  Norma di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano espressamente alle norme vigenti in 

materia e alle altre disposizioni in vigore.  

Articolo 16 -  Spese 

L’imposta da bollo è assolta con il deposito da parte dell’appaltatore dei contrassegni telematici 

sostitutivi della marca da bollo da Euro 16.00 che riportano i seguenti numeri seriali identificativi 

012002552255201, 01200255225199, 01200255225188 e la successiva apposizione degli stessi 

sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell’ufficio contratti dell’Ente.  

Articolo 17 -  Firme 

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 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 otto pagine e sedici righe della nona 

a video fin qui. 

Per la Società Proservice S.p.A. 

Dott. Poddesu Carlo 

firmato digitalmente 

 

Per la Provincia del Sud Sardegna 

Ing. Mario Mammarella 

firmato digitalmente 
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