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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO AGGIUNTIVO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA DEGLI INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E 

INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI 

DEL 10 E 11 OTTOBRE 2018: - ID 940 - S.P. 97 - 

(INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO) - ID 941 – 

S.P.  18 (INTERSEZIONE S.P. 97 - VILLASIMIUS) – ID 

949 – S.P. 97 (INTERA TRATTA).----------------------  

SCRITTURA PRIVATA  

L’anno duemilaventi, con la presente scrittura 

privata, firmata digitalmente senza compresenza 

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

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, 

C.F. “MMMMRA76H24B745Y”, esercitante le funzioni di 

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia 

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°26 del 30.12.2019 e n°15 del 

26.08.2020, e che dichiara di intervenire in questo 

atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse della Provincia Sud Sardegna, C.F. 

“90038150927”, di seguito nel presente atto 

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

- Angius Marcello Paolo, nato a Lanusei il 

Repertorio n°……….... 

Del ..….... /…….. / 2020 
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27.10.1965, C.F.“NGSMCL65R27E44 1A”, il quale 

interviene al presente atto nella sua qualità di 

Ingegnere iscritto all’ordine professionale degli 

Ingegneri di Cagliari  al n°2858 in data 22.03.1992, 

P.IVA 02082950920, quale capogruppo mandatario del 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “R.T.P. 

Angius-Piga-Otelli”, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente <<R.T.P.>> o <<Ap-

paltatore>>, costituita come da atto costitutivo con 

conferimento di mandato collettivo con 

rappresentanza del 04.12.2019, in atti, fra esso 

medesimo (capogruppo 92%), il Componente mandante 

(2%), professionista Ing. Piga Maria Giovanni, nato 

ad Oristano il 28.10.1984, C.F. “PGIGNN84R28G113D”, 

iscritto all’Albo regionale Ingegneri di Cagliari al 

n°526 in data 20.06.2016, P.I. 03674060920, e il 

Componente mandante (prestazione geologica 100%), 

professionista Geol. Lorenzo Otelli, nato a Cagliari 

il 23.09.1970, C.F. “TTLLNZ70P23B354O”, iscritto 

all’Albo regionale dei Geologi della Regione 

Sardegna al n°414 in data 08.06.1999, P.IVA 

02478850924;---------------------------------------- 

PREMESSO CHE 

- con contratto stipulato in data 12.09.2019, 

iscritto al n°49/2019 del 12.12.2019 del “Repertorio 
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delle scritture private registrabili in caso d’uso”, 

veniva affidato all’Appaltatore l’incarico 

professionale di S.I.A. per gli “INTERVENTI 

IMMEDIATI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE 

DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018”:---- 

1) INTERVENTO - ID 940 - S.P. 97 - (INTERSEZIONE 

S.P. 18 - CAPO FERRATO);---------------------------- 

2) INTERVENTO - ID 941 – S.P.  18 (INTERSEZIONE S.P. 

97 – VILLASIMIUS);---------------------------------- 

3) ID 949 –S.P. 97 (INTERA TRATTA);----------------- 

per un importo complessivo di € 80.841,53 (euro 

ottantamilaottocentoquarantuno/53), in applicazione 

del ribasso del 8,5% così come offerto dal R.T.P;---

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di 

eseguire delle perizie suppletive e di variante ai 

sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 al fine di 

realizzare ulteriori lavorazioni non previste nei 

progetti principali;--------------------------------  

– i motivi che hanno determinato la necessità di 

redigere le perizie di variante e suppletive 

ricadono nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 

1 lettera a) del D.lgs. n°50/2016, perciò senza 

dover avviare una nuova procedura di affidamento;---

- il R.T.P. si rendeva disponibile  per la redazione 
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della perizia suppletiva e di variante volta alla 

esecuzione di quanto in premessa, ai sensi dell’art. 

106 c.1 lett. a) del D. Lgs. n°50/2020 e così come 

previsto negli atti di gara e nel capitolato 

d’appalto, agli stessi patti e condizioni;---------- 

- con determinazioni n°180 del 09.07.2020, n°186 del 

16.07.2020 e n°328 del 06.11.2020, dell’Area Lavori 

Pubblici, venivano approvate le perizie di variante 

per i lavori di cui al Gruppo n°1 (Id. n°940-941-

949), per un importo complessivo pari a 16.747,16, 

IVA e contributi previdenziali esclusi;------------- 

- con stesse determinazioni n°180 del 09.07.2020, 

n°186 del 16.07.2020 e n°328 del 06.11.2020, si 

perfezionavano gli impegni di spesa sul Cap. 

n°299045/2020 Imp. 319/0 – Sub Imp. 319/2, Cap. 

n°299047/2020 Imp. 317/0 - Sub Imp. 317/2, Cap. 

n°299063/2020 Imp. 320/0 - Sub Imp. 320/4, esercizio 

finanziario 2020;----------------------------------- 

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

il Geol. Alessio Mureddu;---------------------------  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue:-------------- 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

La Stazione appaltante affida al R.T.P., che 

accetta, l’incarico professionale di S.I.A. per le 
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perizie di variante e suppletive relative agli 

“INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA E RIPRISTINO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 

DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 

OTTOBRE 2018”:-------------------------------------- 

- INTERVENTO - ID 940 - S.P. 97 - (INTERSEZIONE S.P. 

18 - CAPO FERRATO);--------------------------------- 

- INTERVENTO - ID 941 – S.P.  18 (INTERSEZIONE S.P. 

97 – VILLASIMIUS);---------------------------------- 

– ID 949 –S.P. 97 (INTERA TRATTA).------------------  

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

L’incarico 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 Contratto principale 

n°49/2019 del “Repertorio scritture private 

registrabili in caso d’uso”, citato in premessa, nel 

“Documento preliminare alla progettazione” (D.P.P.), 

allegato agli atti di gara, dalle Polizze di 

garanzia e dal Patto d’integrità. Documenti questi 

ultimi che seppur non materialmente allegati, 

vengono sottoscritti dalle parti, e restano 

depositati agli atti della Stazione appaltante;----- 

ART. 3 - COMPENSO PROFESSIONALE 



 

 

6 

Il compenso è determinato in complessive € 16.747,16 

(euro sedicimilasettecentoquarantasette/16), di cui 

€ 8.242,97 per l’intervento ID 940, € 6.164,16 per 

l’intervento ID 941, ed € 2.340,03 per l’intervento 

ID 94). A detto compenso si dovrà aggiungere il 

Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n°6, e 

ss.mm.ii. oltre all’I.V.A. in vigore.--------------- 

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO COMPENSO 

PROFESSIONALE 

Si fa riferimento a quanto già disposto all’art. 6 

del contratto principale n°49/2019 del “Repertorio 

scritture private registrabili in caso d’uso”.------ 

L’accreditamento delle somme sarà effettuato, sul 

conto corrente dedicato dichiarato dal R.T.P., in 

ottemperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e 

ss.mm.ii.------------------------------------------- 

ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 

Il R.T.P.  è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere 

a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge n°136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’incarico professionale.------------------------- 

ART. 6 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA 
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DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni 

pagamento al R.T.P. e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

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

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE 

In ottemperanza alle norme di cui dell’art. 24, 

comma 4 del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii., restano 

valide le polizze di responsabilità civile 

professionale, presentate dai professionisti del 

R.T.P., in atti, come specificate all’art. 10 del 

contratto principale n°49/2019 del “Repertorio 

scritture private registrabili in caso d’uso”.------  

Il R.T.P. inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 1 

del D.Lgs. n°50/2016, a garanzia degli impegni 

assunti con il contratto principale, ha presentato 

cauzione definitiva pari al 10,00% dell’appalto, a 

mezzo di polizza fideiussoria n°2019/50/2540059, in 

atti, emessa in data 04.12.2019 dalla compagnia 

“Reale Mutua Assicurazioni”, con sede legale in via 

Corte d’Appello n°11, Torino, Agenzia “Cagliari C. 

Felice”, e dell’appendice n°1, in atti, della quale 

forma parte integrante, ad integrazione del 10,00% 

dell’importo del presente contratto.---------------- 
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ART. 8 - FACOLTÀ DI REVOCA, CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA E CONTROVERSIE 

Si rimanda a quanto già stabilito dagli artt. 11 e 

12 del contratto principale n°49/2019 del 

“Repertorio scritture private registrabili in caso 

d’uso”.--------------------------------------------- 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del 

Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) l’Appaltatore dà 

atto di essere stato informato che i dati contenuti 

nel presente atto verranno trattati esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti in materia.----------------- 

ART. 10 - PATTO D’INTEGRITÀ 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione del Patto di integrità, non 

materialmente allegato al presente contratto, ma 

sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, 

che dichiarano espressamente di conoscerne l’intero 

contenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto di 

integrità si rinvia al Codice di comportamento del 

personale e al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante 

il Codice di comportamento dei DD.PP. a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).----------------  
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ART. 11 - ONERI VARI 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve 

l’imposta sul valore aggiunto e pertanto 

richiederanno l’eventuale registrazione a tassa 

fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.---------- 

Sono a carico del R.T.P. le spese del presente atto 

e consequenziali.-----------------------------------  

Sono a carico della Stazione appaltante le spese 

relative all’I.V.A. ed al Contributo Previdenziale 

(4%).----------------------------------------------- 

ART. 12 IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è stata assolta mediante delega 

irrevocabile a “Poste Italiane” - Agenzia di 

Quartucciu (CA) dell’Agenzia delle Entrate, e 

presentazione della ricevuta in atti, del versamento 

di € 48,00, corrispondente al valore di n°3 

contrassegni telematici sostitutivi delle marche da 

bollo da € 16,00 ciascuno.-------------------------- 

 ART. 13 - CONTRATTO IN FORMA ELETTRONICA 

Le parti si danno reciprocamente atto che il 

presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

n°50/2016, in modalità elettronica in Formato PDF/A;  

le parti lo sottoscrivono con modalità di firma 
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digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n°82.----------------------- 

Per la Stazione appaltante 

Mario Mammarella (firmato digitalmente)    

Per il R.T.P. 

Marcello Paolo Angius (firmato digitalmente) 


