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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

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

CONTRATTO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DELLA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA STAGIONE 2021-2022 (LOTTO 

1 CI) - CIG 8781075453.------------------------------ 

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di 

ottobre in Sanluri, nella Sede dell’Amministrazione 

della Provincia del Sud Sardegna, via Paganini n°22, 

dinnanzi a me Dott.ssa Lucia Tegas, Segretario tito-

lare della segreteria convenzionata tra la Provincia 

del Sud Sardegna e i comuni di Iglesias e Vallermosa, 

giusto Decreto dell’Amministratore Straordinario n°6 

del 18.03.2021, autorizzata per legge a rogare tutti 

i contratti nei quali la stessa è parte, sono conve-

nuti i Signori:-------------------------------------- 

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, 

C.F. “MMMM-RA76H24B745Y”, 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 del Sud Sardegna, C.F. 

 

Repertorio n°099/2021 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo 

assolta con modalità  

telematica, ai sensi 

del D.M. 22.02.2007,  

mediante Modello  

Unico Informatico,  

per l’importo  

complessivo  

di € 317,00 per con-

tratto e allegato 
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90038150927, di seguito nel presente atto denominata 

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

- Bianchi Andrea Giuseppe, nato a Carbonia (SU) il 

18.01.1962, C.F. “BNCRNG62A18B745O”,  il quale inter-

viene al presente atto nella sua qualità di Procura-

tore speciale della Società “Siram S.p.a.”, con sede 

in Milano, Via  Anna Maria Mozzoni n°12, C.F./P.I. 

08786190150, di seguito nel presente atto denominata 

semplicemente <<Appaltatore>>, e pertanto, in nome, 

per conto e nell’interesse della stessa, giusta pro-

cura speciale con atto autenticato dal Dott. Gian-

franco Capocasale, Notaio in Civitavecchia, iscritto 

al Ruolo del Distretto Notarile di Velletri, Roma e 

Civitavecchia, sottoscritto in data 13.10.2021, re-

pertorio n°7413, e annessa al presente contratto in 

copia digitale conforme all’originale, di cui si 

omette la lettura per espressa richiesta delle parti, 

me consenziente.------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale e ca-

pacità giuridica io Ufficiale rogante, sono personal-

mente certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai 

fini del quale:-------------------------------------- 

PREMETTONO CHE 

- Vista la Legge regionale 12 aprile 2021, n°7, in 

particolare l'art 2 comma 2 con il quale viene sop-
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pressa la Provincia del Sud Sardegna, e in attesa che 

venga aggiornato lo schema di riforma dell'assetto 

territoriale della Regione ai sensi dell'art, 2 comma 

3 della L.R. n°7/2021, il presente contratto viene 

stipulato nel rispetto del principio di buona ammini-

strazione di cui all'art. 97 della Costituzione, te-

nuto conto degli artt. 12 e 15 delle disposizioni 

preliminari  del Codice Civile e ss.mm.ii;----------- 

- con la determinazione n°213 del 08.06.2021 

dell’Area Lavori Pubblici, è stato approvato il Pro-

getto definitivo ed esecutivo relativo al servizio di 

conduzione e manutenzione degli impianti termici e di 

condizionamento della Provincia del Sud Sardegna sta-

gione 2021-2022, dell’importo complessivo di € 

275.800,00 così ripartito;---------------------------  

- Lotto 1 - territorio ex di Prov. Carbonia-Iglesias: 

€ 170.799,30;---------------------------------------- 

- Lotto 2 – territorio ex Prov. del Medio Campidano / 

ex Prov. di Cagliari (limitatamente alle competenze 

della Prov. del Sud Sardegna): € 105.000,70;--------- 

- con stessa determinazione n°213 del 08.06.2021, so-

no stati stabiliti gli elementi essenziali del con-

tratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii., ed è stato quindi disposto di 

assumere determinazione a contrarre;----------------- 
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- con determinazione n°43 del 09.07.2021 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva 

una procedura di gara in modalità telematica sulla 

piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento del servi-

zio citato, mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, con inver-

sione procedimentale e con valutazione delle offerte, 

per ogni singolo lotto, da determinarsi mediante il 

criterio del minor prezzo che tiene conto, relativa-

mente al Lotto 1 (CI), della seguente suddivisione 

del servizio:--------------------------------------- 

1) servizi a canone a corpo, con base d’asta di € 

89.499,30, I.V.A. esclusa, oltre a € 2.700,00, I.V.A. 

esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso;--------------------------------------------- 

2) servizi extra canone a misura, con base d’asta di 

€ 76.300,00, I.V.A. esclusa, oltre a € 2.300,00, 

I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non sog-

getti a ribasso;------------------------------------- 

- con determinazione n°58 del 13.08.2021 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito 

dell’espletamento della procedura di gara, si appro-

vavano i verbali di gara aggiudicando, tra l’altro, 

l’appalto relativo al Lotto n°1 all’Appaltatore, 

stante un ribasso percentuale sull’importo a base 
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d’asta pari al 25,22% per i servizi a canone, per 

l'importo netto di € 66.927,58, I.V.A. esclusa, oltre 

€ 2.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, e del 49,30% per i servizi extra canone, 

per un plafond massimo di € 78.600,00, I.V.A. esclu-

sa, comprensivi di € 2.300,00 quali oneri per la si-

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

- con determinazione n°72 del 21.09.2021 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito 

all’esito positivo della verifica dei requisiti, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, si 

dava atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;-------- 

- con determinazione n°371 del 11.10.2021 dell’Area 

La-vori Pubblici, veniva formalizzato l’impegno di 

spesa, già prenotato con determinazione n°213 del 

08.06.2021, a valere sul Capitolo n°58624 sui seguen-

ti impegni:------------------------------------------

l) Imp. n°1022/0, Sub Imp. n°1022/1, comp ecom. 2021; 

2) Imp. n°1023/0, comp ecom. 2021;----------------- 

3) Imp. n°15/0; Sub Imp. n°15/1, comp ecom. 2022;---- 

4) Imp. n°16/0, comp ecom. 2022;---------------------

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

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

- non è necessaria l’acquisizione della documentazio-

ne antimafia, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del 
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D.Lgs. n°159/2011, in quanto il valore del contratto 

è inferiore a € 150.000,00;--------------------------

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INPS_26908733 con sca-

denza 01.11.2021.------------------------------------ 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula 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 al “servizio di con-

duzione e manutenzione degli impianti termici e di 

condizionamento della Provincia del Sud Sardegna sta-

gione 2021-2022 (Lotto 1 CI)”, così come meglio indi-

viduato nel progetto richiamato al successivo art. 3, 

ed in particolare per le prestazioni dettagliate 

all’art 2 del Capitolato speciale d’Appalto, di se-

guito nel presente atto chiamato semplicemente 



 

- 7 - 

<<C.S.d.A.>>.----------------------------------------  

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.): n°8781075453;- 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.): n°rfq_375777 – 

n°rfq_375794.---------------------------------------- 

ART. 3 

(Condizioni generali e obblighi) 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscin-

dibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, one-

ri e modalità di cui al presente contratto, del 

C.S.d.A., e più in generale del progetto nel suo com-

plesso, dell’offerta tecnica ed economica presentate, 

delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 

12 e 13, del patto d’integrità di cui al successivo 

art. 18 e dei sottoelencati elaborati sottoscritti 

digitalmente per accettazione, che rimangono conser-

vati agli atti, e che si intendono qui integralmente 

richiamati pur se non materialmente allegati, ad ec-

cezione del “C.S.d.A.” che si allega al presente con-

tratto:----------------------------------------------  

- All 1 - Capitolato speciale d’appalto;-------------

- All 2 – Quadro economico;-------------------------- 

- All 3 – Quadro incidenza manodopera;---------------

- All 4 - D.U.V.R.I.;--------------------------------

- All F1 – Elenco edifici Lotto 1;-------------------
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- All G1 – Elenco potenze impianti Lotto 1;----------

- All H1 - Elenco potenze generatori a p.c. Lotto 1;-

Degli stessi non viene data lettura, avendomi i com-

parenti dispensato, dichiarando espressamente di co-

noscerne l’integrale contenuto.---------------------- 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel 

presente atto a fini di regolazione dei rapporti tra 

le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa 

riferimento alle disposizioni del Codice civile e di 

altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti ge-

nerali in materia di contratti.--------------------

L’Appaltatore inoltre nell'esecuzione del contratto, 

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione 

e assistenza dei lavoratori, nonché di prevenzione 

incendi e tutela dell’ambiente e a farle rispettare 

ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltato-

ri.-------------------------------------------------- 

ART. 4 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’Appaltatore non è assoggettato agli obblighi di as-

sunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99, co-

me attestato dalla certificazione prot. n°1163608 del 

13.05.2021 rilasciata dalla AFOL Metropolitana di Mi-
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lano - Servizio per l’occupazione dei disabili, per 

mezzo del Portale Sintesi.--------------------------- 

ART. 5 

(Termini di esecuzione e penali) 

La durata dell’appalto è da intendersi di mesi 12 

(dodici), a decorrere dalla data di consegna del ser-

vizio. L’appalto potrà essere rinnovato a discrezione 

ed insindacabile giudizio della Stazione appaltante, 

per un periodo di ulteriori 12 mesi, per un totale 

stimato di 24 mesi, agli stessi prezzi patti e condi-

zioni, secondo la vigente normativa di cui all’art. 

35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..------------- 

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento del 

servizio verranno applicate le penali, così come di-

sciplinate dall’art. 4.4 del C.S.d.A.—--------------- 

ART. 6 

Corrispettivo dell’appalto 

Il contratto prevede servizi remunerati “a corpo” per 

il canone di 1 anno ed interventi e attività remune-

rate “a misura” in extra canone, per un totale massi-

mo complessivo stimato di € 148.227,58 (euro cento-

quarantottomiladuecentoventisette/58), così suddivi-

so:--------------------------------------------------

1) servizi a canone: € 69.627,58, IV.A. esclusa, di 

cui € 66.927,58 derivante dall’applicazione del ri-
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basso offerto in sede di gara pari al 25,22% ed € 

2.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso.--------------------------------------------- 

Per questa parte il contratto è stipulato “a corpo”, 

perciò lo specifico importo contrattuale resta fisso 

e invariabile, senza che possa essere invocata da al-

cuna delle parti contraenti alcuna successiva verifi-

cazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità di detto servizio.----------- 

2) servizi extra canone: plafond massimo di € 

78.600,00, IV.A. esclusa, comprensivi di € 2.300,00 

quali oneri per la sicurezza non ribassabili.-------- 

Relativamente alle attività extra canone il contratto 

è stipulato “a misura”, pertanto si procederà 

all’applicazione delle quantità effettivamente auto-

rizzate, in base ai singoli preventivi, e regolarmen-

te eseguite, nel limite del plafond massimo. Si ap-

plicheranno all’uopo i prezzi unitari risultanti dal 

ribasso percentuale del 49,30% offerto in sede di ga-

ra, con le modalità e sulla base dei prezziari di cui 

agli artt. 3.1.8 e 4.2.2 del C.S.d.A.---------------- 

Il plafond massimo non impegna la Stazione appaltante 

ad ordinare interventi fino a tale concorrenza e non 

costituisce in nessun modo un minimo garantito per 

l’Appaltatore.--------------------------------------- 
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Per quanto non espressamente specificato si fa rife-

rimento all’art. 4.2 del C.S.d.A.-------------------- 

ART. 7 

(Modalità di pagamento) 

I pagamenti avverranno secondo le modalità e le tem-

pistiche di cui all’art. 4.10 del C.S.d.A.----------- 

Il titolo di spesa sarà intestato alla Ditta “Siram 

S.p.a.”, con accreditamento delle somme, in ottempe-

ranza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., 

esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato 

dall’Appaltatore.------------------------------------ 

ART. 8 

(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. 9 

(Verifiche relative agli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari) 

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.---------------------------------- 
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ART. 10 

(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 e all’art. 4.9 del C.S.d.A.--------- 

ART. 11 

(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. 12 

(Cauzione definitiva) 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con 

il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 

103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definiti-

va pari a € 33.189,70, in applicazione della riduzio-

ne del 50%, e di un ulteriore 20%, in quanto in pos-

sesso dei requi-siti di cui all’art. 93 comma 7 del 

D.Lgs. n°50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria 

n°4903.00.27.2799823790, in atti, emessa in data 
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08.10.2021 dalla compagnia assicurativa “Sace BT 

S.p.a.”, Piazza Poli n°42 Roma.---------------------- 

ART. 13 

(Polizza assicurativa) 

L’Appaltatore ha in corso la polizza assicurativa 

RCT/RCO n° 30.858.775, in atti, emessa dalla compa-

gnia “Allianz Global Corporate & Specialty SE” Rap-

presentanza generale per l’Italia con sede legale in 

Piazza Tre Torri n°3 in Milano, ai sensi dell’art. 

103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura, fino 

al 31.12.2021, di tutti gli eventuali danni arrecati 

a persone e/o cose nel corso dell’esecuzione del ser-

vizio per un massimale di € 500.000,00.-------------- 

ART. 14 

(Subappalto) 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di 

offerta, dichiara che intende avvalersi, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n°50/2016, 

della possibilità di subappaltare nei limiti, modi e 

termini previsti dalla legislazione vigente.---------  

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa 

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei li-

miti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 
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del medesimo decreto.-------------------------------- 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 4.6 del C.S.d.A. e dell’art. 105 del 

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

ART. 15 

(Domicilio dell’Appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti 

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori 

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a 

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

ART. 16 

(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. 17 

(Pantouflage) 

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

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

contratto, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
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conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.---- 

ART. 18  

(Patto d’Integrità)  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione del Patto di integrità, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto 

per integrale accettazione dalle parti, che dichiara-

no espressamente di conoscerne l’intero contenuto. 

Per quanto non disciplinato dal Patto d’integrità si 

rinvia al “Codice di comportamento del personale”, 

approvato con Delibera di Giunta n°163 del 

30.11.2020.------------------------------------------ 

ART. 19 

(Spese contrattuali) 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-

lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione 

per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-

paltante.--------------------------------------------  

ART. 20 

(Registrazione) 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in 
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contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per 

cui si richiede la registrazione a tassa fissa con il 

versamento mediante modello unico informatico 

(M.U.I.) di € 200,00.-------------------------------- 

L’imposta di bollo viene assolta con le modalità te-

lematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 median-

te modello unico informatico (M.U.I.) per i seguenti 

importi:--------------------------------------------- 

1) Contratto: € 45,00;------------------------------- 

2) All. 1 - Capitolato speciale d’appalto: € 272,00.- 

ART. 21 

(Modalità di stipula) 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità 

elettronica, è stato redatto da personale di mia fi-

ducia e da me, Ufficiale rogante, mediante l’utilizzo 

ed il controllo personale degli strumenti informati-

ci, e viene da me letto alle parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme 

con me ed alla mia presenza e vista, previo accerta-

mento delle identità personali, lo sottoscrivono con 

modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, com-

ma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codi-

ce dell’Amministrazione Digitale, di seguito verifi-

cata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 

22.02.2013. Il presente atto si compone di sedici pa-
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gine e due righe della diciassettesima a video fin 

qui.------------------------------------------------- 

L’Appaltatore 

(Andrea Giuseppe Bianchi) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Lucia Tegas) firmato digitalmente 


