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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO PER INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MES-

SA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRA-

STRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-

11 OTTOBRE 2018 -  ID949 SP97 (INTERA TRATTA). CUP 

J67H19001200002 - CIG 80378660DC.-------------------- 

------------------SCRITTURA PRIVATA------------------ 

L’anno duemiladiciannove, con la presente scrittura 

privata, firmata digitalmente senza compresenza delle 

parti tra i Signori:--------------------------------- 

- Collu Maria, nata a Villacidro il 01.02.1957, C.F. 

“CLLMRA57B41L924D”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del 

Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°14 del 31.07.2019 e n°15 del 

01.08.2019, che dichiara di intervenire in questo at-

to esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

della Provincia del Sud Sardegna, con sede e domici-

lio fiscale a Carbonia, via Mazzini n°39, C.F. 

90038150927, di seguito nel presente atto denominata 

semplicemente <<Stazione appaltante>>;---------------  

- Gian Piero Monni, nato a Arzana (NU) il 24.06.1957, 

residente in Arzana, via Lussu n°3, la quale inter-

viene al presente atto nella sua qualità di Legale 

 

 Rep. n°……...../2019 

 Del ….…./……./2019 
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Rappresentante dell’Impresa “Monni e Deiana  Costru-

zioni Edili S.n.c.”, con sede in Arzana (NU) Via Lus-

su n°4, P.I./C.F. “01068860913”, di seguito nel pre-

sente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>.- 

PREMESSO CHE 

- il Commissario delegato per l’emergenza alluvione 

2018, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile (OCDPC) 558/18, con l’ordinanza n°9 

del 05.06.2019 ha adottato il piano degli investimen-

ti ex DPCM 4 aprile 2019 – primo stralcio annualità 

2019, costituente il piano degli investimenti imme-

diati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino 

delle strutture e infrastrutture danneggiate 

dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ed indivi-

duato gli enti attuatori degli interventi, tra cui la 

Provincia del Sud Sardegna per il seguente interven-

to: ID949 SP 97 (Intera tratta), con finanziamento 

totale di € 122.000,00;------------------------------ 

- con decreto n°99 del 20.09.2019, il Commissario de-

legato per l’emergenza alluvione 2018, ex Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

(OCDPC) 558/18, ha approvato la convenzione Rep. n°80 

del 20.09.2019, che regola i rapporti tra la Stazione 

appaltante e il Commissario delegato per la realizza-

zione dell’intervento in oggetto, e ha disposto il 
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trasferimento del 30% delle risorse assegnate in modo 

da consentirne l’immediato avvio e il rispetto della 

tempistica prevista dal cronoprogramma;-------------- 

- con determinazione n°293 del 23.09.2019 dell’Area 

Lavori Pubblici, è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un 

importo complessivo di € 73.875,00, I.V.A. esclusa, 

di cui € 70.647,80, come importo dei lavori a base 

d’asta, ed € 3.200,20 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed è stata altresì disposta 

la prenotazione dell’impegno di spesa;---------------  

- con stessa determinazione n°293 del 23.09.2019 

dell’Area Lavori Pubblici, è stato indicato il fine 

che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 

del contratto, la sua forma e le modalità di scelta 

del contraente con le deroghe, alle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni, di cui all’OCDPC n°558 del 

15.11.2018 e ss.mm.ii., e le ragioni che ne sono alla 

base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali 

del contratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed 

è stato, quindi, disposto di assumere determinazione 

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

- con determinazione n°107 del 23.09.2019 dell’Area 
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Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva 

una procedura di gara in modalità telematica sulla 

piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento dei lavori 

citati ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’OCDPC n°558 

del 15.11.2018, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai sensi artt. 36 comma 

2 lett c) o lett. c bis) e  63 comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. n°50/2016, invitando dieci operatori 

selezionati casualmente, con valutazione delle 

offerte secondo il metodo del minor prezzo, da 

determinarsi mediante ribasso unico percentuale 

sull’elenco dei prezzi, con esclusione automatica 

delle offerte anomale qualora il numero delle offerte 

ammesse non sia inferiore a cinque;------------------ 

- con determinazione n°116 del 27.09.2019 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito 

all’espletamento della procedura di gara, si 

approvano le risultanze delle operazioni di gara, 

aggiudicando l’appalto in favore dell’Appaltatore, 

stante un ribasso percentuale sull’importo a base di 

gara pari al 8,497%, per l'importo netto di € 67.845,06 

esclusa I.V.A., di cui € 64.644,86 per lavori, ed € 

3.200,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

- come stabilito nel progetto e nella documentazione 
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di gara, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCDPC 

n°558 del 15.11.2018, modificato dall’OCDPC n°601 del 

01.08.2019, allo scopo di consentire la 

semplificazione della procedura di affidamento e 

l’adeguamento della tempistica alle esigenze del 

contesto emergenziale,  il contratto è stipulato 

mediante scrittura privata immediatamente efficace a 

far data dalla adozione del provvedimento di 

aggiudicazione, e le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di partecipazione previsti per l'affida-

mento di contratti di uguale importo mediante 

procedura ordinaria verranno effettuate secondo le 

modalità ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 

del medesimo D.Lgs. n°50/2016, in quanto la mancata 

esecuzione della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico 

che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la 

perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 

1028, della L. n°145 del 30.12.2018, e all'art. 24-

quater del D.L. n°119 del 23.10.2018, convertito con 

modificazioni dalla L. n°136 del 17.12.2018;--------- 

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

Dott. Geol. Alessio Mureddu, giusta determinazione 

n°246 del 06.08.2019, in sostituzione dell'Ing. Ful-

vio Bordignon in quiescenza dal 01.08.2019;---------- 
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- il valore del presente contratto è inferiore a € 

150.000,00 pertanto, ai sensi dell’articolo 83, comma 

3 del D.Lgs. n°159/2011, non deve essere richiesta la 

documentazione antimafia;---------------------------- 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_18156255 del 

16.09.2019.------------------------------------------ 

--------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 della Stazione appaltante.----------------- 

ART. 2  

Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, 

conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresen-

tato, accetta, l’appalto relativo a “Interventi imme-

diati ed urgenti di messa in sicurezza e ripristino 

di strutture e infrastrutture danneggiate dagli even-

ti calamitosi del 10-11 ottobre 2018 -  ID947 SP 19 

(Intera tratta.-------------------------------------- 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J17H19000890002;-- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) N°80378660DC.—- 
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- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_343394.-------- 

ART. 3 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi € 67.845,06 

(euro sessantasettemilaottocentoquarantacinque/06) 

I.V.A.  esclusa, di cui € 64.644,86 per lavori, al 

netto del ribasso del 8,497 %, ed € 3.200,20 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta 

offerta agli atti della Stazione appaltante.--------- 

Il contratto è stipulato interamente a corpo, ai sen-

si dell’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 

n°50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. 

n°207/2010, pertanto l’importo contrattuale resta 

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito 

alla quantità e alla qualità di detti lavori.-------- 

L’Appaltatore accetta fin d’ora e senza riserva alcu-

na che in mancanza dell’ottenimento delle prescritte 

autorizzazioni la Stazione appaltante potrà non dare 

inizio alle lavorazioni di cui al progetto in argo-

mento e recedere il contratto senza che sia dovuto 

all'Appaltatore alcun compenso.---------------------- 
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ART. 4 

Condizioni generali e particolari 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 dedotti 

e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, di 

seguito nel presente atto chiamato semplicemente 

<<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti 

progettuali, che seppur non materialmente allegati, 

vengono sottoscritti dalle parti, e restano deposita-

ti agli atti della Stazione appaltante.--------------  

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

- Relazione generale;-------------------------------- 

- Relazione specialistica - calcoli idrologici;------ 

- Relazione specialistica - calcoli idraulici;------- 

- Relazione Geologica-Geotecnica;-------------------- 

- Relazione sulla gestione delle materie;------------ 

- Analisi dei prezzi;-------------------------------- 

- Elenco prezzi;------------------------------------- 

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

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

- Quadro di incidenza della manodopera;-------------- 

- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicu-

rezza;----------------------------------------------- 
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- Piano di sicurezza e coordinamento;---------------- 

- Allegati al Piano di sicurezza e coordinamento;---- 

- Fascicolo tecnico dell'opera;---------------------- 

- Cronoprogramma dei lavori;------------------------- 

- Piano di manutenzione dell'opera;------------------ 

- Capitolato speciale d'appalto - Parte prima;------- 

- Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda;----- 

- Schema di contratto;-------------------------------  

b) i seguenti elaborati grafici di progetto:---------  

- Corografia generale ed inquadramento territoriale;- 

- Planimetria generale interventi;------------------- 

-  Planimetria aree di intervento su Piano Paesaggi-

stico Regionale;------------------------------------- 

-  Planimetria aree di intervento su Piano di Assetto 

Idrogeologico;--------------------------------------- 

-  Intervento al km 0.265-0.370-0.545-0.700-1.200 di-

rezione Capo Ferrato;-------------------------------- 

-  Intervento al km 2.750-3.000 direzione Capo Ferra-

to;-------------------------------------------------- 

- Planimetria generale bacini idrografici;----------- 

c) la polizza per la cauzione definitiva di cui al 

successivo art. 14;----------------------------------

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente 

contratto e nella citata documentazione si fa espres-

so riferimento alle disposizioni contenute:---------- 
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- nel Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-

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

- nel Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010 

per gli articoli ancora in vigore;---------------- 

- nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii;----------------------------- 

- nell’OCDPC n°558 del 15.11.2018 e ss.mm.ii.-------  

Tenuto conto che il progetto approvato potrebbe subi-

re delle variazioni in seguito all’ottenimento di 

tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione, al 

fine di non determinare un grave danno all’interesse 

pubblico da soddisfare a causa della perdita dei fi-

nanziamenti per il mancato rispetto della tempistica 

di espletamento della procedura di affidamento, si 

procederà, ai sensi dell’art. 4 comma 3 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Prote-

zione Civile (OCDPC)  n°558/18, in deroga alle pre-

scrizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 

allo scopo di consentire varianti anche se non previ-

ste nei documenti di gara iniziali. L’Appaltatore si 

obbliga pertanto ad eseguire l’appalto, accettando 

senza riserva alcuna eventuali varianti non comprese 

negli atti di gara iniziali.------------------------- 

ART. 5 

 Termini di esecuzione e penali 
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un 

arco di tempo di 60 (sessanta) giorni naturali e con-

secutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-

gna. In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento 

dei lavori verranno applicate le penali, così come 

disciplinate dall’art. 3.11 del C.S.d.A.------------- 

ART. 6 

Programma di esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare al-

la direzione dei lavori un proprio programma esecuti-

vo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art. 

3.10 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 pre-

visto dalle disposizioni di cui all’art. 3.10 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 provviso-

rio. Il certificato di cui sopra assume carattere de-

finitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

essere approvato dalla Stazione appaltante; il silen-
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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 disposizioni 

di cui dell’art. 3.16 del C.S.d.A. e dell’art. 102 

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

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 netto 

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

un importo pari a € 40.000,00.---------------------- 

In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, 

anche parziale, in assenza delle relative verifiche 

positive sui requisiti di partecipazione dichiarati 

in sede di gara.------------------------------------- 

Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “Monni 

e Deiana Costruzioni Edili snc,”, con accreditamento 

delle somme,  in ottemperanza dell’art. 3 della Legge 

n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto 

corrente in essere presso l’istituto bancario  “BANCO 

DI SARDEGNA”, identificato dal seguente Codice IBAN: 

“IT41D0101586450000000000537”.----------------------- 

ART. 10 
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Obblighi dell’Appaltatore relativi alla  

tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

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 ogni 

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

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

ART. 12 

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109  del 

D.Lgs. n°50/2016, nonché dell’art. 000 del C.S.d.A.-- 

Poiché il contratto è stipulato sulla base 

dell’autodichiarazione resa dall’Appaltatore ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, dalla quale 

risulta il possesso dei requisiti richiesti, in caso 

di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti si procederà al recesso  

dello stesso ed al pagamento in tal caso del 
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corrispettivo pattuito nei limiti delle prestazioni 

già eseguite e dell’utilità ricevuta, nonché alla 

segnalazione alle autorità competenti.--------------- 

Qualora la stazione appaltante proceda al recesso 

perché le opere non possono essere eseguite per 

mancanza delle autorizzazioni non si procederà al 

pagamento dell’importo pari ad un decimo delle opere 

non eseguite previste all’art. 109 del D.Lgs. 

n°50/2016.------------------------------------------- 

ART. 13 

Controversie 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transa-

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 

Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con 

il presente contratto, costituirà, ai sensi dell’art. 

103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definiti-

va pari al  € 10 % dell’importo dell’appalto.-------- 
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ART. 15 

Polizza assicurativa 

L’Appaltatore dovrà costituire almeno dieci giorni 

prima della consegna dei lavori,  polizza assicurati-

va ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 

n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Sta-

zione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori 

a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a 

copertura è pari all’importo del contratto al lordo 

dell’IVA. La suddetta polizza sarà comprensiva anche 

di responsabilità civile per danni arrecati a terzi 

per un massimale non inferiore a € 500.000.---------- 

ART. 16 

Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di 

offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, della 

possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le 

lavorazioni appartenenti alle categorie -----------.-  

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, nei li-

miti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 
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del medesimo decreto.-------------------------------- 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

di cui dell’art. 3.9 del C.S.d.A. e dell’art. 105 del 

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

ART. 17 

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del 

D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della 

L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integral-

mente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collet-

tivi nazionali e territoriali di lavoro della catego-

ria, vigenti nel territorio di esecuzione del con-

tratto, anche se l’Impresa non è aderente alle asso-

ciazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La 

Stazione appaltante può verificare in qualsiasi mo-

mento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli ob-

blighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle 

casse edili.----------------------------------------- 

L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservan-

za di quanto sopra previsto da parte dei subappalta-

tori nei confronti dei loro dipendenti per le presta-

zioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati in 
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subappalto.------------------------------------------ 

ART. 18 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato 

in sede di gara di non essere assoggettato  agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 

n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore 

alle 15 unità lavorative.---------------------------- 

ART. 19 

Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti 

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori 

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a 

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

ART. 20 

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 at-

to verranno trattati esclusivamente per lo svolgimen-

to delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ma-

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

ART. 21 

Applicazione art. 53,comma 16-ter, D.Lgs n°165/2001 
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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 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.---- 

ART. 22  

Patto d’Integrità  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione del Patto di integrità, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto 

per integrale accettazione in sede di gara dalle par-

ti, che dichiarano espressamente di conoscerne 

l’intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal 

Patto si rinvia al Codice di comportamento del perso-

nale 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. 23 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-
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lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione 

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

paltante.--------------------------------------------  

ART. 24 

Imposta di bollo 

L’imposta di bollo è assolta con la dichiarazione di 

annullamento, in atti, di n°5 contrassegni telematici 

sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 ciascu-

no.------------------------------------------- 

ART. 25 

Modalità di stipula  

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica 

mediante scrittura privata in conformità all’art. 32, 

comma 14 del D.Lgs. n°50/2016, con registrazione in 

caso d’uso, su diciotto pagine e sedici righe, esclu-

se l’indicazione di firma, della presente.----------- 

L’Appaltatore 

(Gian Piero Monni) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Maria Collu) firmato digitalmente 

 


