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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONVENZIONE IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER 

SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO, ASSISTENZA E RECUPERO  

DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ PER 

GLI ANNI 2019-2020 

-  L’amministrazione Provinciale del Sud Sardegna 

(di seguito denominata “Provincia”), con sede e 

domicilio fiscale a Sanluri, Via Paganini 22 (C.F. 

90038150927), agli effetti del presente atto 

rappresentata dalla Dirigente dell’Area Ambiente 

D.ssa Speranza Schirru, nata a Legnano il 27-8-1970 , 

c.f. SCH SRN 70H67 E514Y 

e 

-  Dr. Fabio Secci, nato a Iglesias il 28.6.1980, 

C.F. SCCFBA80H28E281U, partita IVA 03586040929, 

residente a Villamassargia, via Europa 17, il quale  

interviene al presente atto nella sua qualità di 

mandatario del Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti (R.T.P.), di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente <<Esecutore>>, 

costituito, come da atto costitutivo con 

conferimento di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza Rep. n° 35557, fascicolo n° 20824, 

registrato a Cagliari il 23-4-2019 al n° 3332, seri e 



 

1T, con firme autenticate dal Dottor Lamberto 

Cardia, Notaio a Cagliari, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e 

Oristano, in atti, fra esso medesimo e i mandanti: 

dr. Alessandro Serra, nato a Oristano il 7-1-1980, 

residente in via Pesus 68A, Narcao, C.F. 

SRRLSN80A07G113U, P.I. 01115750950 – dr. Gabriele 

Porcu, nato a Villaputzu il 20-6-1970, residente in  

via Sulis 123, Villaputzu, C.F. PRCGRL70H20L998R, 

P.I. 03008480927 – d.ssa Monica Loi, partita IVA 

03805350927, residente in località Terra Frissa, 

Guspini.  

-  Detti comparenti, della cui identità personale 

e capacità giuridica io Ufficiale Rogante, sono 

personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo  

atto, ai fini del quale, 

PREMESSO CHE 

-  che con determinazione a contrarre dell’Area 

Ambiente n. 267 del 28-8-2018 è stata prenotata la 

somma di 60.000,00 euro IVA compresa per 

l’affidamento del servizio di primo intervento, 

assistenza e recupero della fauna selvatica 

terrestre in difficoltà per gli anni 2019-2020;  

-  che con determinazione del Dirigente dell’Area 

Appalti n. 3 del 15-1-2019 la gara concernente il 



 

servizio in oggetto è stato aggiudicata all’ 

Esecutore succitato; 

-  che il suddetto servizio è finanziato con il 

capitolo di spesa 146307; 

-  che da comunicazione, agli atti di questa 

Amministrazione, dell’Ente Previdenziale del 29-11-

2018 si evince che la posizione contributiva dell’ 

Esecutore risulta regolare; 

-  che il Responsabile Unico di Procedimento 

(R.U.P.)  è la d.ssa Speranza Schirru; 

Tutto ciò premesso tra le parti,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSA 

La premessa in narrativa costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 

Oggetto del servizio 

La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce 

all’Esecutore che, accetta, l’affidamento del 

servizio di primo intervento, assistenza e recupero  

della fauna selvatica terrestre in difficoltà per 

gli anni 2019-2020, secondo le prescrizioni tecnich e 

contenute nel capitolato di gara, come in premessa 



 

richiamato, che si conserva agli atti della 

Provincia,  e sottoscritto dalle parti; 

Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è 

75839834C1. 

ART. 3 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo che sarà riconosciuto all’Esecutor e 

per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto, viene indicato nella complessiva somma d i  

€ 48.664,17 (euro 

quarantottomilaseicentosessantaquattro,17), al nett o 

del ribasso dell’1%, I.V.A ed oneri esclusi. 

ART. 4 

TRATTAMENTO DEI DATI E DOVERE DI RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 si 

dichiara che il Responsabile del trattamento dei 

dati relativi all’Esecutore è la Dirigente dell’Are a 

Tecnica D.ssa Speranza Schirru. L’Esecutore è tenut o 

a rispettare il segreto a proposito di fatti, 

informazioni, notizie o altro di cui avrà 

comunicazione e prenderà conoscenza nello 

svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali 

informazioni non potranno in alcun modo essere 

cedute a terzi. 



 

Le presenti clausole rivestono carattere essenziale  

e la loro violazione potrà dare luogo alla 

risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

ART. 5  

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

L’Esecutore dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di non avere rapporti con Pubbliche  

Amministrazioni, che implichino incompatibilità in 

relazione all’incarico conferito. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

165-2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo i l 

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 esercitato poteri autoritativ i 

o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

ART. 6 

OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 

L’Esecutore  si impegna  a rispettare 

specificatamente le prescrizioni del capitolato 

speciale ed in modo particolare quelle concernenti 

gli obiettivi generali, l’organizzazione del 



 

servizio, gli obblighi, gli oneri e le 

responsabilità a carico dell’Esecutore, le penali, 

alla cessione del contratto e le modalità di 

soluzione delle controversie.  

ART. 7 

TERMINI DI ESECUZIONE 

Il servizio avrà la durata di 365 giorni decorrenti  

dalla data di stipula del presente atto. 

ART. 8 

PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO 

L’Esecutore, nell’esecuzione del servizio, avrà 

l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e le 

disposizioni del esplicitate nel capitolato special e 

di gara . Qualora violi le predette disposizioni è 

tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria 

secondo i criteri stabiliti nel capitolato stesso. 

Per quanto non previsto, trovano applicazione gli 

artt. 12 e 13 del capitolato d’oneri. 

ART. 9 

CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Esecutore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del  D.Lgs. 50/2016, cauzion e 

definitiva, ammontante a € 4.866,50 (euro 

quattromilaottocentosessantasei/50) a mezzo di 



 

polizza fidejussoria n. 69/02/802818768, emessa 

dalla compagnia Amissima Assicurazioni, con sede a 

Milano, Agenzia di Cagliari, il 9-4-2019, in atti. 

ART. 10 

RISOLUZIONE 

Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi 

all’incarico potrà essere disposta formale 

contestazione, cui il Esecutore avrà diritto di 

replicare prima che la risoluzione dello stesso con  

provvedimento motivato e in seguito a 

l’amministrazione decida di risolvere il contratto.  

ART.11 

RECESSO 

L’Esecutore potrà recedere dalla presente 

convenzione dandone preavviso di 30 giorni con 

raccomandata A/R oppure mediante comunicazione 

scritta consegnata a mano. 

Il periodo di preavviso non si applica in caso di 

gravi inadempienze contrattuali della Provincia. In  

caso di recesso dell’Esecutore senza preavviso la 

Provincia ha diritto di trattenere una quota del 

compenso proporzionale al preavviso omesso. 

ART. 12 

PATTO D’INTEGRITÀ 



 

L’Appaltatore ha sottoscritto per accettazione, in 

sede d’istanza di partecipazione alla gara, il Patt o 

di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della 

Legge n°190/2012. Per quanto non disciplinato dal 

Patto si rinvia al Codice di comportamento del 

personale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 

(Regolamento recante il Codice di comportamento dei  

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs.  

n°165/2001) 

ART. 13 

FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, 

dipendente dal conferimento del presente incarico e  

dall’esercizio dello stesso, che non sia possibile 

comporre in via amministrativa, è competente il For o 

di Cagliari. 

ART. 14 

SEDE LEGALE DELL’ESECUTORE 

A tutti gli effetti del presente contratto 

l’Esecutore ha la sede legale in via Europa 19, 

Villamassargia. 

ART. 15 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto assoluto divieto all’Esecutore di cedere a  

terzi, totalmente o parzialmente, il contratto, pen a 



 

l’immediata risoluzione dello stesso,  

l’incameramento della cauzione, il risarcimento dei  

danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che 

derivassero alla Provincia per effetto della 

risoluzione stessa. 

ART. 16 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari. 

ART. 17 

OBBLIGHI DELL’ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ  

DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Esecutore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

ART. 18 

PAGAMENTI 

Il titolo di spesa sarà intestato ai seguenti 

soggetti: Monica Loi, con accreditamento delle somm e 

sul conto corrente bancario dedicato n. 1043682184 

presso Poste Italiane, filiale di Cagliari, Codice 

IBAN IT 69 C 0761 04800 001043682184, quota 

spettante della rata come da atto costitutivo 37%; 



 

Fabio Secci, con accreditamento delle somme sul 

conto corrente bancario dedicato 1186624 presso ING 

Direct, filiale di Cagliari, Codice IBAN IT 59 H 03169 

01600 CC0011186624, quota spettante della rata come da 

atto costitutivo 39%; Alessandro Serra, con 

accreditamento delle somme sul conto corrente 

bancario dedicato 70102273 presso Banco Di Sardegna, 

filiale di Narcao, Codice IBAN IT 81 R 01015 86040 

000070102273, quota spettante della rata come da atto 

costitutivo __%  ; Gabriele Porcu, con accreditamento 

delle somme sul conto corrente bancario dedicato 

00001093 presso Banco Di Sardegna, filiale di Villaputzu, 

Codice IBAN IT 19 M 01015 8641100 000001093, quota spettante 

della rata come da atto costitutivo 11%. In 

ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 

tutti i movimenti finanziari relativi all’intervent o 

a favore dell’Esecutore, devono avvenire mediante 

bonifico sui conti dedicati di cui al comma 1. Per 

le modalità di liquidazione dei corrispettivi si 

rimanda all’art. 23 del capitolato speciale.  

ART. 19 

CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del  

presente contratto saranno devolute all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell’art. 21 dal 



 

capitolato d’oneri. Il Foro competente è quello di 

Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 20 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs.  

n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, l’Esecutore dà atto di essere stat o 

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. Per quanto non 

espressamente previsto si applicano le disposizioni  

presenti nel capitolato speciale. 

ART. 21 

REGISTRAZIONE 

In caso d’uso, il presente atto sarà soggetto alla 

registrazione in termini fissi ai sensi del D.P.R. 

26 aprile 1968 n.131 e successive modificazioni. 

ART. 22 

FORMA DELLA CONVENZIONE E SPESE 

L’imposta di bollo è a carico del Esecutore, ed è 

assolta con il deposito da parte dell’appaltatore 

dei contrassegni telematici sostitutivi di n. 3 

marche da bollo da € 16,00 ciascuna che riportano i  



 

seguenti numeri seriali identificativi 

01170074167109, 01170074167097, 01170074167086, e l a 

successiva apposizione degli stessi sulla copia 

analogica del presente contratto, conservata agli 

atti dell’ufficio. 

Il presente atto si compone di 12 pagine, più 12 

righe nella 12ª pagina. 

Del che si è redatta la presente scrittura privata 

che, letta e confermata, viene sottoscritta. 

Sanluri, ________________ 

L’Esecutore     La Dirigente 

Dr. Fabio Secci        D.ssa Speranza Schirru     

_________________________  ________________________ _ 


