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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

CONTRATTO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO 

DI FENOMENI FRANOSI LUNGO LA S.P. N°114 TRATTO BIVIO 

S.S. N°198 (DI SEUI LANUSEI) ESTERZILI KM 3+700.---- 

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. “MMMMRA76H4B745Y”, 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 che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse della Provincia del Sud 

Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente 

atto denominata semplicemente <<Stazione appaltan-

te>>;------------------------------------------------ 

- Serpi Lucia, nata a Pabillonis il 29.12.1953, C.F. 

“SRPLCU53T69G207X”, residente in Selargius, Via Qua-

simodo n°65, il quale interviene al presente atto 

nella sua qualità di Rappresentante legale 

dell’Impresa “Tecnoline Cagliari S.r.l.” con sede le-

gale in Selargius, Via Quasimodo n°65, P.I. 

Repertorio n°……….... 

Del ..….... /…….. / 2020 

Imposta di bollo 

assolta con dichia-

razione di annulla-

mento di 3 contras-

segni telematici so-

stitutivi della marca 

da bollo di € 16,00 

ciascuno 
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“02255120921”, di seguito nel presente atto denomina-

to semplicemente <<Appaltatore>>.-------------------- 

PREMESSO CHE 

- in data 31.01.2020 un evento franoso ha causato 

l’interruzione della percorribilità in sicurezza del-

la S.P. n°114 nel tratto compreso tra il Bivio S.S. 

n°198 (di Seui Lanusei) – Esterzili al km 3+700;----- 

- con verbale del 31.01.2020, redatto ai sensi 

dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016 dal   

Geom. Stefano Cadeddu, tecnico del Servizio Viabilità 

dell’Area Lavori Pubblici, si dichiarava la somma ur-

genza per la messa in sicurezza della viabilità pro-

vinciale del tratto citato, rendendo necessaria la 

richiesta di intervento immediato di una ditta spe-

cializzata nel settore;------------------------------  

- per l’esecuzione di questi lavori si individuava  

nell’Appaltatore l’impresa appropriata, avendo esso 

in esecuzione un contratto in essere con la Stazione 

appaltante per la realizzazione di lavori di messa in 

sicurezza di costoni nella S.P. 17;------------------  

- l’Appaltatore, previo esame generale dei luoghi e 

dei danni, ha stabilito l'eseguibilità delle lavora-

zioni, con computazione a consuntivo sulla base dei 

prezzi elementari del Prezziario Regionale Sardegna, 

e a voci di lavorazioni appaltate di recente della 



 

- 3 - 

Stazione appaltante in quanto non presenti nel Prez-

ziario regionale, decurtato del 38.091%, pari al ri-

basso precedentemente formulato nella presentazione 

dell’offerta per i lavori già in esecuzione per la 

S.P. 17;---------------------------------------------  

- con Ordine di Servizio del 03.02.2020, redatto ai 

sensi dell’art. 163, comma del D.Lgs. n°50/2016 a 

firma del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Ing. 

Mario Mammarella, si disponeva l’immediata esecuzione 

dei lavori in capo all’Appaltatore, stimando 

l’importo complessivo lordo in € 155.657,00;--------- 

- con Perizia giustificativa, redatta ai sensi 

dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n°50/2016, allega-

ta all’Ordine di Servizio citato, si descriveva il 

quadro economico dettagliato, stabilendo l’importo di 

affidamento in € 99.721,80, I.V.A. esclusa, di cui  € 

90.911,03 per lavori, al netto del ribasso del 

38,091%, ed € 8.810,87 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso;------------------------------ 

- con determinazione n°31 del 17.02.2020 dell’Area 

Lavori Pubblici, si approvava il verbale di somma ur-

genza, si assumeva determinazione a contrattare, e si  

affidavano all’Appaltatore i lavori in oggetto;------

- con stessa determinazione n°31 del 17.02.2020 veni-

va formalizzato l’impegno di spesa sul Cap. n°108700, 
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Imp. n°160/0 esigibilità 2020;---------------------- 

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

l’Ing. Mario Mammarella;----------------------------- 

- 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 è necessaria l’acqui-

sizione della documentazione antimafia;-------------- 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_19646270 con sca-

denza 25.04.2020.------------------------------------ 

CONVENGONO E STIPULANO 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 di questa 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 agli “interventi di 

somma urgenza a seguito di fenomeni franosi lungo la 

S.P. n°114 tratto bivio S.S. n°198 (di Seui Lanusei) 

Esterzili km 3+700”.----------------------------
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°82037669DC;----

-                         ART.3 

(Condizioni generali 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 dalla Perizia giustificativa che seppur 

non materialmente allegata, viene sottoscritta dalle 

parti, e resta depositati agli atti della Stazione 

appaltante.------------------------------------------ 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente 

contratto e nella citata documentazione si fa espres-

so riferimento alle disposizioni contenute in tutte 

le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pub-

blici.----------------------------------------------- 

ART. 4 

(Consegna dei lavori) 

La consegna dei lavori è stata effettuata in data 

03.02.2020, come disposto nell’Ordine di servizio in 

atti, sotto le riserve di legge, in attesa del perfe-

zionamento della presente scrittura privata. La ri-

serva di legge decadrà automaticamente alla firma 

della presente scrittura privata.-------------------- 

La durata presunta dei lavori come indicato nel cita-
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to Ordine di servizio è di 10/20 giorni.------------

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. 107 del 

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

ART. 5 

(Corrispettivo dell’appalto) 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi € 99.721,80 

(euro novantanovemilasettecentoventuno/80), I.V.A. 

esclusa, di cui € 90.911,03 per lavori, al netto del 

ribasso del 38,091%, ed € 8.810,87 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.-------------------- 

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.-------- 

ART. 6 

(Modalità di pagamento) 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento me-
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diante emissione di certificato di pagamento, al rag-

giungimento di un importo, contabilizzato al netto di 

ribasso e della ritenuta dello 0,5%, pari almeno a € 

20.000,00, e successivamente al termine dell’intera 

prestazione contrattuale.----------------------------

Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “Tecno-

line Cagliari S.r.l.”, con accreditamento delle som-

me, in ottemperanza dell’art. 3 della Legge 

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

rente in essere presso l’istituto bancario “Banco di 

Sardegna”, filiale di Selargius, identificato dal se-

guente Codice IBAN: “IT38Q0101544101000000040849”.--- 

E’ delegata ad operare sul conto corrente indicato la 

Sig.ra Serpi Lucia, nata a Pabillonis il 29.12.1953, 

C.F. “SRPLCU53T69G207X”, residente in Selargius, Via 

Quasimodo n°65.-------------------------------------- 

ART. 7 

(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. 8 

(Verifiche relative agli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari) 
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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. 9 

(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.------------------------------------ 

ART. 10 

(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. 11 

(Divieto di cessione del contratto) 

Salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, 

lett. d), del D.Lgs. n°50/2016, è fatto assoluto di-

vieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, 
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il contratto, a pena di nullità della cessione mede-

sima; in caso di violazione di detto obbligo, la Sta-

zione appaltante dichiarerà risolto di diritto il 

presente contratto ai sensi del precedente art. 9.--- 

ART. 12 

(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.-----------------------------------------  

ART. 13 

(Domicilio dell’Appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti 

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori 
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Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a 

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

ART. 14 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regola-

mento 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 vi-

genti in materia.------------------------------------ 

ART. 15 

(Pantouflage) 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo la presente 

scrittura privata, attesta di non aver concluso con-

tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della Stazione appaltante nei suoi confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rap-

porto.-----------------------------------------------  

ART. 16 

(Spese contrattuali)  

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese della 



 

- 11 - 

presente scrittura privata e tutti gli oneri connessi 

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, 

fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del-

la Stazione appaltante.—----------------------------- 

ART. 17 

(Imposta di bollo) 

L’imposta di bollo è assolta con l’acquisizione della 

dichiarazione di annullamento, in atti di 3 (tre) 

contrassegni telematici sostitutivi della marca da 

bollo di € 16,00 ciascuno, che riportano i seguenti 

numeri seriali identificativi: n°01191910256926, 

n°01191910256915, n°01191910256904.------------------ 

ART. 18 

(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 dieci pagine e diciannove righe a vi-

deo, fin qui.--------------------------------------

L’Appaltatore 

(Lucia Serpi) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 

 


