
 

 

 

Repertorio Scritture Private n.       del 06.04.2021 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO VELICO DELL’ISTITUTO NAUTICO” –  

BANDO POR FESR 2007/2013. ASSE II LINEA DI ATTIVITÀ A-C. 

POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI 

TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE”.  

ISTITUTO SCOLASTICO NAUTICO DI CARLOFORTE.  

(CUP JC93B10000350009 – CIG 8489680191) 

I SOTTOSCRITTI SIGNORI:  

– Mammarella Mario nato a Carbonia il giorno 24 giugno 1976, 

domiciliato per la carica a Carbonia, nella sede dell’Ente che 

rappresenta,  

il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Lavori Pubblici, tale nominato con decreto dell’Amministratore 

Straordinario n. 26 del 30.12.2019, 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 “Provincia” nel corpo del 

presente atto,  

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere Provinciali;  



 

 

 

- Palmas Daniele, nato a Domusnovas il giorno 02 luglio 1968, 

PLMDNL68L02D334Q;  

domiciliato per la carica a Domusnovas, nella sede dell'ente 

che rappresenta, il quale interviene nella dichiarata e nota 

sua qualità di amministratore unico e quindi legale 

rappresentante della società:  

– “PALMAS COSTRUZIONI SRL”, avente sede in via Di Vittorio n. 

148, 09015 Domusnovas, codice fiscale, partita IVA e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari:03144900929,  

denominata anche “appaltatore” 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, come da risultanze della visura camerale;  

PREMETTONO QUANTO SEGUE:  

- la stazione appaltante, a seguito della risoluzione del 

contratto con il precedente appaltatore, ha eseguito su 

SardegnaCAT con RDO rfq_357449 ai sensi dell’art. 140 del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la procedura di interpello con 

scadenza fissata per il 20.07.2020;  

- il procedimento di interpello costituisce un’appendice 

dell’originaria procedura di gara che si svolse nell’anno 

2015, sotto la vigenza del D. Lgs. 163/2006, pertanto lo 

stesso resta soggetto ratione temporis alla disciplina in 

vigore al momento dell’indizione della procedura selettiva a 

monte;  



 

 

 

- l’interpellato Palmas costruzioni srl ha dichiarato di 

accettare senza riserve l’esecuzione dei lavori verso il 

corrispettivo di euro 164.300,57 (centosessantaquattromila 

trecento virgola cinquantasette) somma che include gli oneri 

di sicurezza ed esclusa IVA;  

- con determinazione del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

n. 313 del 30.10.2020, è stato approvato il progetto per 

l’ultimazione dei lavori, approvato il quadro economico, 

ratificata la procedura di interpello eseguita su SardegnaCAT 

con RDO rfq_357449, dichiarato aggiudicatario l’interpellato 

Palmas Costruzioni srl e assunta la prenotazione dell’impegno 

di spesa in suo favore per euro 180.730,63 di cui euro 

164.300,57 per lavori ed euro 16.430,06 per IVA al 10%;  

- la Provincia ha acquisito con esito regolare la seguente 

documentazione che trovasi depositata agli atti:  

▪ visura camerale della C.C.I.A.A. di Cagliari;  

▪ certificati del casellario giudiziale dei soggetti indicati 

dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;  

▪ certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato;  

▪ comunicazione di regolarità fiscale;  

▪ casellario informatico ANAC;  

▪ DURC regolare in corso di validità (scad. 06.07.2021);  

▪ informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n.159, recante liberatoria provvisoria ai 



 

 

 

sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76;  

▪ cauzione definitiva dell'importo di euro 18.073,06 

presentata mediante polizza fideiussoria, n. 1088406041, 

emessa da HDI SpA, agenzia 1088 di Serramanna compilata 

secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31;  

▪ POS predisposto dall’appaltatore.  

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue.  

Art. 1 (Oggetto del contratto) 

La Provincia rappresentata come in comparsa dichiara di 

conferire con ogni obbligo di legge all’appaltatore che 

accetta l’esecuzione dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO VELICO DELL’ISTITUTO NAUTICO”.  

L’oggetto dettagliato delle prestazioni da eseguire è indicato 

nel Progetto Esecutivo.  

In ogni caso l’appaltatore si impegna ad eseguire le 

prestazioni in accordo con il DL e con il RUP.  

Articolo 2 (Corrispettivo) 

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante 

all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto rimane stabilito in euro 164.300,57 

(centosessantaquattromila trecento virgola cinquantasette) 

inclusi gli oneri di sicurezza ed esclusa IVA nella misura di 

legge, somma comprensiva della prestazione principale e di 



 

 

 

tutti i costi accessori, inclusi i costi della manodopera e 

quelli per la sicurezza aziendale, come da quadro economico 

riepilogato in premessa.  

Detto corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla 

stazione appaltante mediante bonifici sul conto corrente 

indicato dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla 

regolare presentazione del SAL completo degli allegati di 

legge, della fattura elettronica e previa verifica della 

regolarità contributiva, in regime di split payment.  

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante 

emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori 

eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d’asta e della 

ritenuta raggiungano un importo non inferiore a Euro 25.000,00 

(euro venticinquemila virgola zero zero) secondo quanto 

previsto dall’articolo 1.21 del capitolato speciale d’appalto.  

La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito 

dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.  

Articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

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.  

Qualora la Provincia avesse notizia dell'inadempimento 

dell’appaltatore agli obblighi di tracciabilità il contratto 

sarà risolto di diritto.  

Articolo 4 (Durata dei lavori e termine finale) 



 

 

 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi 

nell’appalto è fissato in giorni 200 (duecento) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori, come disposto dall’art. 1.14 del Capitolato speciale.  

Per ragioni verificate in contraddittorio tra le parti, la 

Provincia potrà concedere una dilazione dei termini.  

Articolo 5 (Penali) 

La parziale mancata esecuzione dell’appalto, il ritardo, 

l’inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, 

l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente 

contratto darà luogo all’applicazione delle penali, da parte 

della stazione appaltante, come indicato dall’art. 1.16 del 

Capitolato e precisamente per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori sarà 

applicata una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola 

cinque per mille) dell’importo netto contrattuale.  

Qualora le penali eventualmente applicate raggiungano, nel 

complesso, il 10% del valore dell'ammontare netto 

contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla 

risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.  

Articolo 6 (Responsabilità dell’appaltatore e assicurazione) 

L’appaltatore assume la responsabilità per i danni 

eventualmente cagionati alla stazione appaltante e/o a terzi 

in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e solleva la 

Provincia da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore 



 

 

 

presenterà prima della consegna dei lavori polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi.  

Articolo 7 (Varianti in corso di esecuzione) 

La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di 

introdurre, nella fase esecutiva dell’appalto, tutte le 

eventuali varianti fino a un importo pari a 1/5 del valore del 

contratto che dovessero rendersi necessarie ai fini 

dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; si 

impegna altresì a darne comunicazione sollecitamente e 

comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di 

adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, senza 

che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di 

compensi ed indennizzi.  

Articolo 8 (Documenti costituenti  

parte integrante del contratto) 

L’appalto viene concesso dalla Provincia e accettato 

dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e 

inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai 

seguenti documenti:  

U1 – Relazione e stato procedura 

U2 – Quadro economico di ultimazione 

U3 – Computo metrico estimativo 

U4 – Elenco prezzi 

U5 – Analisi prezzi 

U7 – Capitolato 



 

 

 

U8 – Piano di sicurezza 

U9 – Piano di manutenzione 

U10 – Relazione impianto elettrico  

U11 – Inquadramento 

U12 – Copertura al 50 

U13 – Sezioni  

U14 – Prospetti 

U15 – Particolari costruttivi 

U16 – Abaco degli infissi 

U17 – Impianto elettrico linea luci 

U18 – Impianto elettrico linea prese 

U19 – Impianto idrico  

U20 – Impianto fognario 

U21 – Impianto riscaldamento 

U22 – Piante nuova distribuzione 

POS (Piano Operativo di Sicurezza)  

Patto di integrità  

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

I suddetti documenti, depositati agli atti di questa 

Provincia, non sono materialmente allegati al presente 

contratto e vengono sottoscritti per integrale accettazione 

dalle parti che dichiarano di conoscerne l’intero contenuto.  

Articolo 9 (Obblighi nei confronti del personale dipendente) 

L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori 

dipendenti il vigente CCNL e si impegna, nei confronti degli 



 

 

 

stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e 

contrattuali in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, nonché tutte le 

norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.  

Articolo 10 (Collocamento obbligatorio dei disabili) 

L’appaltatore non è nelle condizioni di assoggettabilità alle 

norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei 

disabili, di cui alla legge 68/1999, avendo alle proprie 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici.  

Articolo 11 (Risoluzione e recesso) 

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto 

relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso 

dal contratto trovano applicazione gli articoli 1453 ss c.c. e 

134 e ss. D. Lgs. 163/2006.  

Art. 12 (Cessione del contratto e subappalto)  

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

Previa autorizzazione della stazione appaltante è ammesso il 

subappalto nel rispetto dell’articolo 118 D. Lgs. n. 163/2006.  

L’appaltatore, con comunicazione e-mail del 29.03.2021 inviata 

all’assistente al RUP ha manifestato la volontà di 

subappaltare le seguenti lavorazioni: impianti elettrici, 

impianti idrici, intonaci, tinteggiature e pavimentazioni.  

Art. 13 (Pantouflage) 

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



 

 

 

i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

Provincia de Sud Sardegna, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della Provincia svolta attraverso i 

medesimi poteri: l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non trovarsi in questa situazione e 

dichiara di essere consapevole che:  

- i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi comunque 

conferiti in violazione di quanto previsto da questa norma 

sono nulli, e che  

- è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con la Provincia del Sud Sardegna per 

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  

Articolo 14 (Norma di rinvio) 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti 

rinviano espressamente alle norme vigenti in materia di Opere 

Pubbliche e alle altre disposizioni in vigore.  

Art. 15 (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.  

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. 3 contrassegni 

telematici sostitutivi della marca da bollo di euro 16,00 

ciascuno, che riportano i seguenti numeri seriali 

identificativi: n. 01191955586966, e n. 01191955586977, 

01191955586988. La copia analogica del presente contratto 

viene conservata agli atti dell’Ufficio Contratti e 

dell’Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia del Sud 

Sardegna.  

Art. 16 (Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del GDPR 679/2016 “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.  

Art. 17 (Modalità di stipula) 

Il presente contratto è stipulato senza compresenza delle 

parti in modalità elettronica mediante scrittura privata in 

conformità al D. Lgs. n. 82 2005 (CAD) e sottoscritto con 

firma digitale, previa lettura fatta dalle parti le quali 

dichiarano l'atto pienamente conforme alla loro volontà.  

Consta l'atto di dodici pagine elettroniche dattiloscritte 



 

 

 

sulle prime undici facciate e fin qui alla presente.  

06 aprile 2021  

Daniele Palmas, sottoscritto con firma digitale 

Mario Mammarella, sottoscritto con firma digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


