
 

 

 

Repertorio Scritture Private n.  del .06.2021 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LOTTA CONTRO 

GLI INSETTI NOCIVI E I PARASSITI DELL’UOMO, DEGLI ANIMALI E 

DELLE PIANTE PER L’INTERO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL SUD 

SARDEGNA DAL 01.07.2021 FINO AL 31.12.2021. ------------------ 

I SOTTOSCRITTI SIGNORI: -------------------------------------- 

– Gianroberto Cani nato a Carbonia il giorno 11/11/1975, 

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

rappresenta, ----------------------------------- 

il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Ambiente - tale nominata con decreto dell’Amministratore 

Straordinario n. 27 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 “Amministrazione” nel corpo 

del presente atto, ------------------------------------------- 

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali; ----------------- 

− Ladu Ombretta nata a Iglesias il giorno 20 novembre 1975, 

domiciliata per la carica nella sede dell’ente che 



 

 

 

rappresenta, la quale interviene nella dichiarata e nota sua 

qualità di Amministratore Unico e quindi legale rappresentante 

della società: ----------------------------------------------- 

– “PROSERVICE S.P.A.”, avente sede legale e domicilio fiscale 

in viale Ciusa n. 17, 09131 Cagliari, capitale sociale euro 

258.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro Imprese di Cagliari: 02512570926, ---- 

denominata anche “appaltatore” o “affidatario” o “società in 

house” nel corpo del presente atto, -------------------------- 

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

alla stessa conferiti dalla legge e dalle disposizioni dello 

statuto sociale, giusta risultanza della visura camerale, ---- 

----------------- PREMETTONO QUANTO SEGUE: ------------------- 

Sono stati adottati i seguenti provvedimenti per l’affidamento 

del servizio in oggetto: ------------------------------------- 

- deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 76 del 

09.06.2021 

- determinazione a contrarre, affidamento e assunzione 

dell’impegno di spesa n. 129 (R.G. 567) del 21.06.2021; ------

------- 

la Stazione Appaltante ha acquisito DURC regolare con scadenza 

il 22.09.2021. ----------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue. ------------------------------------------------ 



 

 

 

-- Art. 1 (Oggetto del contratto, Termine e Corrispettivo) --- 

La stazione appaltante rappresentata come in comparsa dichiara 

di conferire con ogni obbligo di legge all’appaltatore che 

accetta l’esecuzione della SERVIZIO DI CONTROLLO E LOTTA 

CONTRO GLI INSETTI NOCIVI E I PARASSITI DELL’UOMO, DEGLI 

ANIMALI E DELLE PIANTE PER L’INTERO TERRITORIO DELLA PROVINCIA 

DEL SUD SARDEGNA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021. ---------------

----------------------------- 

Il contratto avrà una durata di 6 mesi, termine che inizierà a 

decorrere dalla data di stipula (25/06/2021) e avrà scadenza 

il 31.12.2021, con possibilità di esercizio dell’opzione di 

proroga su decisione unilaterale della stazione appaltante. -- 

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante 

all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00 

oltre IVA nella misura di legge. 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. -------------------------------------------

------- 

 Art. 2 (Documenti costituenti parte integrante del contratto)  

L’appalto è regolato dalle condizioni e modalità di cui ai 

seguenti documenti: Capitolato speciale, elaborati tecnici e 

Offerta economica. Detti documenti, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del contratto sono allegati al 



 

 

 

presente atto rispettivamente sotto la lettera A) e sotto la 

lettera B) e sono sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione. ---- 

--- Art. 3 (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. Il presente contratto sarà registrato in 

caso d’uso e viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo 

attraverso l’apposizione di 1 (una) marca da bollo adesiva da 

16,00 euro, apposta sulla copia analogica cartacea del 

presente contratto, conservata agli atti dell’Ufficio. ------- 

---------------- Articolo 4 (Firma Digitale) ----------------- 

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, 

previa lettura fatta dalle parti le quali dichiarano l'atto 

pienamente conforme alla loro volontà. ----------------------- 

Consta l'atto di 4 pagine elettroniche dattiloscritte sulle 

prime tre facciate e fin qui alla presente. ------------------ 

Ombretta Ladu, sottoscritto con firma digitale 

Gianroberto Cani, sottoscritto con firma digitale  

 


