
 

 

 

Repertorio Scritture Private n. __ del __.11.2020 -------- 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

PIANO SULCIS - FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL LABORATORIO DENOMINATO OPERARE IN SUPERFICIE: LA VELA PER 

L’ISTITUTO GLOBALE STATALE DI CARLOFORTE.------------------ 

CIG: Z3623B8747, CUP: C96J15000860002.------------------------ 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemilaventi, con la presente scrittura privata, 

firmata digitalmente senza compresenza delle parti, tra i 

signori:------------------------------------------------------ 

– Schirru Speranza nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno 

1970, codice fiscale SCHSRN70H67E514Y, domiciliata per la 

carica a Carbonia, nella sede dell’Ente che rappresenta, ----- 

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Amministrativa e Risorse Umane - tale nominata con decreto 

dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, 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 90038150927,------ 

denominata “Stazione Appaltante” o “Amministrazione” nel corpo 

del presente atto, ------------------------------------------- 

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 



 

 

 

dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali; ----------------- 

− Taula Feliciano Angelo nato a Villagrande Strisaili (NU) il 

giorno 27 febbraio 1945, codice fiscale TLAFCN45B27L953W, 

cittadino italiano, domiciliato per la carica nella sede 

dell’ente che rappresenta, il quale interviene nella 

dichiarata e nota sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e quindi legale rappresentante della società:-  

– “EURO CO.M.I. S.R.L.”, avente sede legale e domicilio 

fiscale in Zona Industriale Predda Niedda Nord – Strada 17 n. 

5, 07100 - Sassari, capitale sociale euro 90.000,00 

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Sassari: 01627450909,--------------- 

denominata anche “appaltatore” o “affidatario” nel corpo del 

presente atto, ----------------------------------------------- 

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle disposizioni dello 

statuto sociale, giusta risultanza della visura camerale, ---- 

----------------- PREMETTONO QUANTO SEGUE: ------------------- 

Sono stati adottati i seguenti provvedimenti per l’affidamento 

della fornitura in oggetto: ---------------------------------- 

- determinazione a contrarre n. 242 del 17.11.2017 dell’Area 

Amministrativa e Risorse Umane;------------------------------- 

- determinazione di indizione gara n. 3 del 11.01.2018 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;--------------  

- determinazione di aggiudicazione efficace n. 65 del 



 

 

 

10.07.2018 dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- determinazione di impegno spesa n. 169 del 16.11.2018 

dell’Area Amministrativa e Risorse Umane;--------------------- 

- determinazione di integrazione impegno spesa n. 185 del 

17.12.2019 dell’Area Amministrativa e Risorse Umane.----------  

La Stazione Appaltante ha acquisito la seguente documentazione: 

▪ documenti attestanti la verifica dei requisiti con esito 

regolare, effettuata fuori dal sistema AVCPASS; -------------- 

▪ cauzione definitiva dell'importo di euro 3.690,00 presentata 

mediante polizza fideiussoria n. 01989891000278, emessa in 

data 20.12.2018 dalla Società Cattolica di Assicurazione, 

agenzia di Sassari centro - 019898, compilata secondo lo 

schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31; ----- 

▪ DURC regolare con scadenza il 11.06.2020. ------------------ 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue. ------------------------------------------------ 

Art. 1 (Oggetto del contratto, Termine, Penali e 

Corrispettivo)------------------------------------------------ 

La stazione appaltante rappresentata come in comparsa dichiara 

di conferire con ogni obbligo di legge all’appaltatore che 

accetta, l’esecuzione della FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO OPERARE IN 

SUPERFICIE: LA VELA PER L’ISTITUTO GLOBALE STATALE DI 

CARLOFORTE.--------------------------------------------------- 



 

 

 

L’appaltatore dovrà dare ultimata la fornitura e i servizi 

complementari, di cui all’art. 2 del Capitolato di gara, entro 

30 giorni che inizieranno a decorrere dall’invio dell’Ordine 

di acquisto, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato di gara. In 

caso di adempimento inesatto o inadempimento non grave della 

fornitura verranno applicate le penali, così come disciplinate 

nell’art. 16 del Capitolato di gara.-------------------------- 

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante 

all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è di euro 39.700,00 (trantanovemilasettecento 

virgola zero zero) oltre IVA nella misura di legge.-----------

Ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 della L. 136/2010, le parti 

si obbligano espressamente a rispettare ogni disposizione 

inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore con separato atto ha comunicato gli estremi del 

conto corrente dedicato. ------------------------------------- 

 Art. 2 (Documenti costituenti parte integrante del contratto)  

L’appalto è regolato dalle condizioni e modalità di cui ai 

seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e 

sono stati già accettati e/o presentati dall’appaltatore in 

sede di gara e vengono sottoscritti: Capitolato di gara, 

Scheda Tecnica Automezzo, Relazione tecnica - Progetto, Patto 

d’integrità, Offerta economica, Codice di comportamento. ----- 

------------------ Articolo 3 (Pantouflage)------------------- 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, 

l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno eser-citato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del-la Stazione appaltante nei suoi 

confronti per il tri-ennio successivo alla cessazione del 

rapporto.----------------------------------------------------- 

 Articolo 4 (Elezione di domicilio, Foro competente, Spese)  

Le parti eleggono domicilio presso la sede legale della 

Provincia del Sud Sardegna e convengono che per le 

controversie che dovessero tra loro insorgere sarà competente 

il Foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.------- 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto ai 

sensi dell’art. 20 del Capitolato di gara.-------------------- 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e viene 

regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante la 

dichiarazione di annullamento, in atti, di n. 2 contrassegni 

telematici sostitutivi della marca da bollo di euro 16,00 

ciascuno, che riportano i seguenti numeri seriali 

identificativi: n. 01161781412480, e n. 01161781412479. La 

copia analogica del presente contratto viene conservata agli 

atti dell’Ufficio Contratti della Provincia del Sud Sardegna.  

------- Articolo 5 (Trattamento dei dati personali) ---------- 

Ai sensi del GDPR “Regolamento europeo privacy”, l’appaltatore 



 

 

 

dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel 

presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.---- 

---------------- Articolo 6 (Modalità di stipula)------------- 

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica 

mediante scrittura privata in conformità all’art. 32 comma 14 

del D. Lgs. n. 50/2016, e sottoscritto con firma digitale, 

previa lettura fatta dalle parti le quali dichiarano l'atto 

pienamente conforme alla loro volontà. ----------------------- 

Consta l'atto di sei pagine elettroniche dattiloscritte sulle 

prime cinque facciate e fin qui alla presente. --------------- 

Taula Feliciano Angelo, sottoscritto con firma digitale 

Speranza Schirru, sottoscritto con firma digitale  
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