
 

- 1 - 

REPUBBLICA ITALIANA  

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle aut onomie locali” 

CONTRATTO AGGIUNTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA S.P. 49 TUILI – PAULI ARBAREI.------- -- 

CUP J87H18000870004   -  CIG 7950068BA5.---------------- 

L’anno duemiladiciannove, con la presente scrittura  

privata, firmata digitalmente senza compresenza del le 

parti, in forza di legge, a norma dell’art. 1372 de l 

C.C tra i Signori:--------------------------------- --  

- Bordignon Fulvio, nato a Carbonia il 26.03.1954, 

C.F. “BRDFLV54C26B745Y”, esercitante le funzioni di  

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia  

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministrator e 

straordinario n°7 del 18.01.2018, e che dichiara di  

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse della Provincia del Sud 

Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente  

atto denominata semplicemente <<Stazione appaltan-

te>>;---------------------------------------------- -- 

- Crosa Nicola, nato ad Ozieri il 16.02.1972, C.F. 

“CRSNCL72B16G203M”, residente in Pattada (SS), Via 

Istria n°29, il quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa “Crosa Nicola” con sede legale in Patt a-
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da(SS), via Istria n°29, P.I. “02284970908” di segu i-

to nel presente atto denominato semplicemente <<Ap-

paltatore>>.--------------------------------------- -- 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n°86 del 13.12.2018 dell’Am-

ministratore straordinario, è stato approvato il pr o-

getto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ma -

nutenzione straordinaria S.P. 49 Tuili – Pauli Arba -

rei;----------------------------------------------- -- 

- con determinazione n°394 del 18.12.2018 dell’Area  

Lavori Pubblici, è stato disposto di assumere deter -

minazione a contrattare;--------------------------- - 

- con determinazione n°150 del 20.12.2018 dell’Area  

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva 

una procedura negoziata in modalità telematica sull a 

piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento dei lavo ri 

citati;-------------------------------------------- -- 

- con determinazione n°13 del 05.02.2019, e success i-

va rettifica n°15 del 12.02.2019 dell’Area Appalti,  

Contratti, Welfare e Cultura, a seguito 

dell’esperimento della procedura negoziata, si appr o-

vavano gli atti di gara e l’appalto concernente i l a-

vori citati si affidava all’Appaltatore;----------- --  

- con contratto rep. 60 del 02.05.2019, registrato a 

Sanluri in data 02.05.2019 al n°818 serie 1T, veniv a-
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no affidati all’Appaltatore i lavori in oggetto, pe r 

l'importo complessivo di € 227.237,64 esclusa I.V.A ., 

di cui € 221.967,64 per lavori, al netto de ribasso  

percentuale sull’importo a base di gara pari al 

26,683%, ed € 5.270,00 quali oneri per la sicurezza  

non soggetti a ribasso;---------------------------- -- 

- i lavori citati sono stati consegnati con verbale  in 

data 06.05.2019, in atti;-------------------------- ---  

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessa -

rio, per il rispetto delle condizioni dettate dal D .M. 

n°49/2018, al fine del miglioramento delle condizio ni 

di sicurezza degli utenti, provvedere al completame nto 

dell’opera con un ulteriore tratto di bitumatura;-- --- 

- con determinazione n°175 del 25.06.2019 dell’Area  

Lavori Pubblici sono state approvate le modifiche 

contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera  

a) del D.Lgs. n°50/2016, per il “completamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria S.P. 49 Tuili – 

Pauli Arbarei”, resosi necessari durante l’esecuzio ne 

dei lavori di principali;-------------------------- -- 

- i lavori in oggetto sono da considerarsi compleme n-

tari dei lavori già in essere relativi alla “manute n-

zione straordinaria S.P. 49 Tuili – Pauli Arbarei”,  e 

pertanto non possono essere separati sotto il profi lo 

tecnico ed  economico, dal progetto principale, an-
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corché non previsti in esso;----------------------- -- 

- il valore complessivo stimato dei lavori compleme n-

tari non supera il 50% dell’importo contrattuale in i-

ziale, perciò il contratto può essere modificato, s e-

condo le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, senza nuova proced u-

ra di affidamento;--------------------------------- -- 

- con stessa determinazione n°175 del 25.06.2019 

dell’Area Lavori pubblici, l’appalto concernente i 

lavori di completamento è stato affidato 

all’Appaltatore  (in avvalimento con l’Impresa ausi -

liaria “Tola Michele” di Pattada, P.I. 

“01703370906”), dichiaratosi disponibile ad eseguir e 

i lavori di cui trattasi applicando lo stesso ribas so 

offerto in sede di gara principale, per l'importo 

complessivo di € 79.522,93 esclusa I.V.A., di cui €  

77.678,67 per lavori, al netto de ribasso percentua le 

sull’importo a base di gara pari al 26,683%, ed € 

1.844,26 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso;------------------------------------------- -- 

- la somma necessaria è disponibile, quale economia  

di gara del progetto principale, sul capitolo 

253512/291, sub 3 FPV – Impegno Giuridico/Iniziale 

2018 1241/3;--------------------------------------- -- 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il 



 

- 5 - 

Geom. Stefano Cadeddu;----------------------------- -- 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap -

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INPS_14810435 del 

26.03.2019, relativo all’Appaltatore, e il D.U.R.C.  

Prot. n°INPS_16421904 dell’11.07.2019, relativo 

all’Impresa ausiliaria “Tola Michele”.------------- -- 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitu i-

te, si conviene e si stipula quanto segue:--------- -- 

ART. 1 

(Premessa) 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in quanto acquisita  

agli atti di questa Stazione appaltante.----------- -- 

ART. 2 

(Oggetto dell’appalto) 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, 

conferisce all’Appaltatore, che come sopra rapprese n-

tato, accetta l’appalto relativo al “completamento 

dei lavori di manutenzione straordinaria S.P. 49 Tu i-

li – Pauli Arbarei”.------------------------------- -- 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J67H18000410004; -- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°7950068BA5. -- 

ART. 3 

(Corrispettivo dell’appalto) 
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Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento  

del contratto, è fissato in complessivi € 79.522,93  

(Euro settantanovemilacinquecentoventidue/93) esclu sa 

I.V.A., di cui € 77.678,67 per lavori, al netto de 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara par i 

al 26,683%, ed € 1.844,26 quali oneri per la sicure z-

za non soggetti a ribasso.------------------------- -- 

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai 

sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii. e art. 43, comma 7, del D.P.R . 

n°207/2010, pertanto si procederà all’applicazione 

delle quantità effettivamente autorizzate e regolar -

mente eseguite con applicazione dei prezzi unitari,  

risultanti dal ribasso percentuale sull’elenco prez zi 

posto a base di gara.------------------------------ -- 

ART. 4 

(Condizioni generali del contratto) 

L’appalto 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 del 

contratto principale richiamato in premessa, al Cap i-

tolato Speciale d’Appalto con esso sottoscritto (di  

seguito C.S.d.A.), e degli altri sotto elencati doc u-
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menti progettuali, che seppur non materialmente all e-

gati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano d e-

positati agli atti della Stazione appaltante:------ --  

a) le seguenti relazioni di progetto:-------------- -- 

-  Relazione tecnica;------------------------------ 

-  Quadro economico;------------------------------- 

-  Computo metrico;-------------------------------- 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presen te 

contratto e nella citata documentazione si fa espre s-

so riferimento:------------------------------------ -- 

- al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubbl i-

ci approvato con D.M. n°145/2000;------------------ -- 

- al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n°50/201 6 

e ss.mm.ii.;--------------------------------------- --

- al Regolamento di attuazione della legge quadro i n   

materia di lavori pubblici D.P.R. n°207/2010, per l e 

parti ancora in vigore;---------------------------- -- 

-  alle Linee Guida dell’ANAC;--------------------- -- 

-  a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali 

e regionali in materia di appalti delle opere pubbl i-

che e in particolare di quelle che regolano la cate -

goria dei lavori appaltati;------------------------ --  

- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzion e 

degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli ope -

rai contro gli infortuni sul lavoro.--------------- --  
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ART. 5 

(Accettazione delle prescrizioni) 

Le parti firmano gli elaborati per accettazione, di -

chiarando di averne preso visione prima d’ora e con -

fermando di accettare espressamente quanto prescrit to 

in essi.------------------------------------------- --- 

ART. 6 

Termini per l’esecuzione dei lavori  

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori nel r i-

spetto dei termini indicati nel contratto principal e, 

disposti in 60 (sessanta) giorni dalla data del ver -

bale di consegna dei lavori. In caso di ritardi 

nell’inizio o nell’andamento dei lavori verranno ap -

plicate le penali, così come disciplinate nell’art.  

23 e 24 del C.S.d.A.------------------------------- -- 

ART. 7 

(Sospensioni o riprese dei lavori) 

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto pr e-

visto dalle disposizioni di cui all’art. 19 del 

C.S.d.A.------------------------------------------- --  

ART. 8 

(Specifiche modalità e termini di collaudo) 

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvis o-
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rio. Il certificato di cui sopra assume carattere d e-

finitivo decorsi due anni dalla sua emissione e dev e 

essere approvato dalla Stazione appaltante; il sile n-

zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre 

predetto termine di due anni equivale ad approvazio -

ne. Per quanto non previsto si applicano le disposi -

zioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. n°50/2016 e ag li 

artt. 75,76,77 e 78 del C.S.d.A.------------------- -- 

ART. 9 

(Modalità di pagamento) 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni 

qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al nett o 

di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono  

un importo pari a € 50.000,00.--------------------- -- 

Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “Cros a 

Nicola”, con accreditamento delle somme,  in ottemp e-

ranza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii ., 

esclusivamente sui conti correnti come di seguito i -

dentificati:--------------------------------------- --  

1)  Banco di Sardegna, Filiale di Pattada, Codice 

IBAN: ”IT19B0101585010000070144910”;--------------- -- 

2)  Banco di Sardegna, Filiale di Pattada, Codice 

IBAN: ”IT40F0101585010000065008767”;--------------- -

3)  Unicredit, Filiale di Ozieri, Codice IBAN: 
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”IT66E0200885001000103993170 ”;----------------------

E’ delegato ad operare sul conto corrente 1):------ --  

- Crosa Nicola, nato ad Ozieri  il 16.02.1972, C.F.  

“CRSNCL72B16G203M”;-------------------------------- -- 

Sono delegati ad operare sui conti correnti 2) e 3) :-  

- Crosa Nicola, nato ad Ozieri (SS) il 16.02.1972, 

C.F. “CRSNCL72B16G203M”;--------------------------- --

- Malduca Angela Carmela, nata ad Ozieri (SS) il 

15.12.1977, C.F. “MLDNLC77T55G203Z”.--------------- -- 

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi s i 

rimanda agli artt. 32,33,34,35 e 36 del C.S.d.A.--- -- 

ART. 10 

(Obblighi dell’Appaltatore relativi alla  

tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciab i-

lità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.----------------------- -- 

ART. 11 

(Verifiche relative agli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari) 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogn i 

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari .---------------------------------- 
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 ART. 12  

(Risoluzione e recesso) 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazion e 

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del 

D.Lgs. n°50/2016 e agli artt. 25,71 e 73 del 

C.S.d.A.------------------------------------------- -- 

ART. 13 

(Controversie) 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di trans a-

zione e di accordo bonario previste dagli artt. 205  e 

208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra  

la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno devolute 

all’Autorità Giudiziaria Ordinaria . È esclusa, per-

tanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 

del D.Lgs. n°50/2016.------------------------------ -- 

ART. 14 

(Cauzioni e garanzie) 

Il puntuale rispetto degli impegni assunti 

dall’Appaltatore con il presente atto resta garanti to 

dalla cauzione definitiva costituita in occasione d el 

contratto principale, a mezzo di polizza fideiussor ia 

n°821278894, in atti, emessa dalla compagnia “Amiss ima 

Assicurazioni S.p.a.”  con sede legale in Via Certo sa 

n°222 in Milano, Agenzia “Nuoro Generale 1897”.---- ---  
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Per la copertura dei danni arrecati alla Stazione a p-

paltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a cau sa 

del danneggiamento o della distruzione totale o par -

ziale di opere e impianti e per la responsabilità c i-

vile per danni arrecati a terzi l’Appaltatore ha gi à 

costituito polizza assicurativa C.A.R. n°1423789, i n 

atti, emessa in data 01.04.2019, integrata dalla po -

lizza n°821371860, in atti, emessa in data 

15.07.2019, ambedue accreditate dalla compagnia “El ba 

Assicurazioni S.p.a.”.----------------------------- --  

L'Appaltatore si obbliga, qualora necessario, ad e-

stendere la validità delle suddette polizze oltre i l 

termine di scadenza.------------------------------- ---  

ART. 15 

(Domicilio dell’Appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto, le part i 

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori 

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a 

Carbonia in via Mazzini n°39.---------------------- --  

ART. 16 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, “Regolamento 

europeo privacy”, l’Appaltatore dà atto di essere 

stato informato che i dati contenuti nel presente a t-

to verranno trattati esclusivamente per lo svolgime n-
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to delle attività e per l’assolvimento degli obblig hi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in m a-

teria.--------------------------------------------- -- 

ART. 17 

(Applicazione art. 53,comma 16-ter, D.Lgs n°165/200 1) 

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

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presen te 

contratto, attesta di non aver concluso contratti d i 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non ave r 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno ese r-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto de l-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tr i-

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

ART. 18 

(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.---------------------------------- -- 

ART. 19 

(Spese contrattuali) 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu -

lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione  

per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-
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paltante.------------------------------------------ --  

ART. 20  

(Imposta di bollo)  

L’imposta di bollo è assolta con l’acquisizione di n°4 

contrassegni telematici sostitutivi della marca da 

bollo di € 16,00 ciascuno, che riportano i seguenti  

numeri seriali identificativi: n°01160384455502, 

n°01160384455490, n°01160384455488 e n°011603844554 77; 

e la loro successiva apposizione sulla copia analog ica 

del presente contratto, conservata agli atti 

dell’Ufficio Contratti.---------------------------- --- 

ART. 21 

(Modalità di stipula) 

Il presente atto di sottomissione è stipulato in mo -

dalità elettronica mediante scrittura privata in co n-

formità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n°50/2016 , 

con registrazione in  caso d’uso, su tredici pagine e 

diciannove righe, escluse le indicazioni di firma, 

della presente.------------------------------------ --  

L’Appaltatore 

(Nicola Crosa) firmato digitalmente  

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Fulvio Bordignon) firmato digitalmente  


