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INVIO: 

 Posta 
 Corriere 
 Raccomandata 
 Fax 
 A Mano 
 Telematica 

 

CCAARRBBOONNIIAA,,  0066..0033..22002200  

PPRROOTT..    66113399  

 

 

 

 

 

Verbale di consegna del servizio (ordinario) 

(Art. 107, comma 5, periodo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

* * *  

 

 

SERVIZIO DI: RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA 
DEL SUD SARDEGNA CIG:  81550808E7    RDO_rfq 349305 

AFFIDATARIO Piercosimo Marrocu, con studio in via degli Ulivi n. 10, Frazione 
Escovedu, 09090 Usellus (OR) codice fiscale MRRPCS66M13B354U, 
partita IVA 00624990958, 

IMPORTO SERVIZIO  Euro 25.272,14 (Importo del servizio) 

Euro 1.010,9 (contributo Cassa Geometri 4%) 

Euro 5.782,3 (IVA)  

Euro 32.065,34 (Totale corrispettivo) 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO 
Determinazione n. 39/AMRU del 17.02.2020, esecutiva.  

CONTRATTO Rep. Scritture Private n. 9 del 06.03.2020 

 

 

Preg.mo Geom. Piercosimo Marrocu  
piercosimo.marrocu@geopec.it  
pmarrocu@inwind.it  
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L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di marzo 

06 marzo 2020 

 

presso la sede legale della Provincia del Sud Sardegna in via Mazzini n. 39 a Carbonia  

 

il sottoscritto Dott. Enrico Sanna nella sua qualità di Direttore dell’Esecuzione del servizio per la zona Ex 

Carbonia Iglesias nominato con determinazione n. 191/AMRU del 23.12.2019, esecutiva; 

 

Visto il contratto rep. scritture private n. 9 del 06.03.2020 per l'importo di euro 25.272,14 al netto del 

ribasso d'asta del 36,6613% offerto sull’importo a base d’asta di euro 39.900,00 con costi della sicurezza 

pari a zero, più contributo del 4% per la Cassa Geometri e 22% di IVA per un importo contrattuale 

complessivo di euro 32.065,34 

 

Vista la nota a mezzo PEC prot. n. 5648 del 03.03.2020 con la quale veniva comunicata ai sensi dell’ art. 

107, comma 5, periodo 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la data per la consegna del servizio;  

 

Sono presenti i signori  

Dott.ssa Gloria Dessì, nata a Carbonia il 29.05.1980, Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Piercosimo Marrocu nato a Cagliari il 13.08.1966, Appaltatore o Esecutore 

 

Alla presenza degli intervenuti e sulla base del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti, 

sono state verificate le prestazioni da rendere e si è preso atto delle altre circostanze di fatto relative ai 

servizi da eseguire. 

 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le prestazioni da rendere in maniera prioritaria, ha dato 

lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto ritenute utili e necessarie per 

l'esecuzione del servizio rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'esecutore che al 

personale presente.  

 

Si dà atto che le aree su cui devono eseguirsi i servizi sono in parte libere e in parte occupate e pertanto 

l’appaltatore procederà all’esecuzione del servizio compatibilmente con lo stato di fatto in cui i beni si 

trovano.  
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L’esecuzione del servizio inizierà a far data dal presente verbale di consegna del servizio e avrà una 

durata di 20 (venti) mesi. La sua scadenza naturale, pertanto, è fissata nella data del 31.10.2021, con la 

seguente precisazione, già contenuta negli artt. 13 e 15 del Capitolato: l’obbligazione che nasce con il 

presente contratto è un’obbligazione di risultato, pertanto il servizio si considererà regolarmente eseguito 

e concluso una volta terminate le attività indicate nel Capitolato, il che potrà avvenire anche prima della 

scadenza. Ove, invece, alla scadenza naturale del contratto, le attività non fossero ancora state concluse, 

si applicheranno le penali.  

Ai sensi dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto l'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto 

del cronoprogramma ivi indicato.  

In particolare, per quanto di competenza del Direttore dell’esecuzione, la ricognizione del patrimonio della 

Ex Provincia Carbonia Iglesias inizia il 06.03.2020 e terminerà il 30.09.2020, come da cronoprogramma.  

 

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre il termine stabilito troverà applicazione la penale per ritardata 

esecuzione dei lavori prevista dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà 

copia conforme all’esecutore ove questi lo richieda.  

 

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti. 

 
 
 

L’appaltatore 
Geom. Piercosimo MARROCU 

f.to 
 
 

Il Direttore dell’Esecuzione 
Dott. Enrico SANNA 

f.to 

 
 

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Gloria DESSI’ 

f.to 
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