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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 FORNITURA DI ARREDI A BASSO IMPATTO AM-

BIENTALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI 

COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  -  PRO-

GETTO ISCOL@ - CUP J49F18000590002  -  CIG 785269159C.-- 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici  del mese 

di settembre in Sanluri, nella Sede dell’Am-

ministrazione della Provincia del Sud Sardegna, via 

Paganini n°22, dinnanzi a me Dott.ssa Morittu Adria-

na, Segretaria Generale di questo Ente, giusto prov-

vedimento del Ministero dell’Interno n°0007679 del 

12.05.2016, autorizzata per legge a rogare tutti i 

contratti nei quali la stessa è parte, sono convenuti 

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

- Collu Maria, nata a Villacidro il 01.02.1957, C.F. 

“CLLMRA57B41L924D”, esercitante le funzioni di Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia del 

Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°14 del 31.07.2019, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse della Provincia del Sud 

Sardegna, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, 

via Mazzini n°39, C.F. 90038150927, di seguito nel 

 

Repertorio n°063/2019 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo 

assolta con modalità  

telematica, ai sensi 

del D.M. 22.02.2007,  

mediante Modello  

Unico Informatico,  

per l’importo  

di € 45,00 
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presente atto denominata semplicemente <<Stazione ap-

paltante>>;------------------------------------------  

- Pinducciu Giovanni, nato a Luras (SS) il 

21.12.1959, C.F. “PNDGNN59T21E752B”, residente in 

Sant’Antonio di Gallura (SS), Via Manzoni n°4, il 

quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di Procuratore della Società “Mobilferro S.r.l.”, con 

sede in Trecenta (RO), Via Raffaello Sanzio n°366, 

C.F./P.I. 00216580290, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente <<Appaltatore>>, e pertanto, 

in nome, per conto e nell’interesse della stessa, 

giusta procura speciale con atto a rogito del Dott. 

Pietro Castellani, Notaio in Rovigo, con studio in 

via Angeli n°30, iscritto al Ruolo del Distretto No-

tarile di Rovigo, sottoscritta in data 28.03.2013, 

repertorio n°74.601, raccolta n°15.364, e registrato 

a Rovigo al n°912 serie 1T, agli atti in copia con-

forme 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 

- con determinazione prot. n°1959 Rep. n°120 del 
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19.12.2017 della Regione Autonoma della Sardegna - 

Presidenza – Unità di Progetto Iscol@ è stata dispo-

sta la delega del finanziamento in favore della Pro-

vincia del Sud Sardegna per l’acquisto di arredi sco-

lastici;--------------------------------------------- 

- con determinazioni prot. n°709 Rep. n°56 del 

08.06.2018 e prot. n°2175 Rep. n°87 del 

28.09.2018 della Regione Autonoma della Sardegna - 

Presidenza – Unità di Progetto Iscol@, sono state ap-

provate le “Linee guida per il rinnovo di arredi sco-

lastici, attrezzature e tecnologie a supporto della 

didattica”;------------------------------------------ 

- con determinazione n°67 del 20.03.2019 dell’Area 

Lavori Pubblici, è stato approvato il progetto rela-

tivo alla fornitura in oggetto;---------------------

- con stessa determinazione n°67 del 20.03.2019 

dell’Area Lavori Pubblici, è stato indicato il fine 

che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 

del contratto, la sua forma, le modalità di scelta 

del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 

e le ragioni che ne sono alla base, sono stati stabi-

liti gli elementi essenziali del contratto di cui 

all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 

e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed è stato quindi dispo-
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sto di assumere determinazione a contrattare;-------- 

- con determinazione n°35 del 10.04.2018 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva 

una procedura di gara in modalità telematica sulla 

piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento dei lavori 

citati, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60, comma 3, del D.Lgs. n°50/2016, con valutazione 

delle offerte secondo il metodo dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, da determinarsi mediante 

rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo 

di € 253.881,14, I.V.A. esclusa, di cui € 253.081,14, 

come importo della fornitura a base d’asta, ed € 

800,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

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

- con determinazione n°49 del 18.06.2019 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito 

all’espletamento delle procedure di gara, se ne ap-

provavano le risultanze, dalle quali risulta aggiudi-

catario l’Appaltatore, stante un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara pari al 3,7030021%, per 

l'importo complessivo di € 244.509,54 esclusa I.V.A., 

di cui € 243.709,54 per la fornitura, ed € 800,00  

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-  

- con determinazione n°182 dell’27.06.2019 dell’Area 

Lavori Pubblici, veniva formalizzato l’impegno di 
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spesa, già prenotato con determinazione n°67 del 

20.03.2019 dell’Area Lavori Pubblici, sul Cap. 

n°229474, Imp. n°150-0/2019 e Sub. Imp. n°150-4/2019 

del bilancio 2019 della Provincia del Sud Sardegna;-- 

- con determinazione n°57 del 10.07.2019 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito 

all’esito positivo della verifica dei requisiti rela-

tivi all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. n°50/2016, si dava atto dell’efficacia 

dell’aggiudicazione;--------------------------------- 

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

Dott.ssa Maria Collu;-------------------------------- 

- in relazione all’Appaltatore non risultano cause di 

divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n°159, come attestato 

nella certificazione Prot. n°”PR_ROUTG_Ingres-

so_0030276_20190607” dell’11.07.2019, rilasciata su 

interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia;-  

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_16832129 

dell’08.06.2019.------------------------------------- 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:----------- 

ART. 1 

(Premessa) 
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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 alla “fornitura di 

arredi a basso impatto ambientale per gli Istituti di 

Istruzione Superiore di competenza della Provincia 

del Sud Sardegna  -  Progetto Iscol@”.--------------- 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J49F18000590002;-- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°785269159C;-- 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_334654.-------- 

ART. 3 

(Corrispettivo) 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi €  244.509,54 

(euro duecentoquarantaquattromilacinquecentonove/54) 

I.V.A  esclusa, di cui € 243.709,54 per la fornitura, 

al netto del ribasso del 3,7030021%,  giusta offerta 

agli atti della Stazione appaltante, ed € 800,00  

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.- 

mailto:Iscol@”.---------------
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Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai 

sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii., pertanto si procederà 

all’applicazione delle quantità effettivamente forni-

te con applicazione dei prezzi unitari, risultanti 

dal ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 

base di gara.---------------------------------------- 

ART. 4 

(Pagamenti) 

Il compenso verrà corrisposto dalla Stazione appal-

tante entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione 

della fattura da emettersi per importi non inferiori 

a € 30.000,00, previo accertamento della conformità 

della fornitura.------------------------------------- 

La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito 

dell’emissione del Certificato di regolare esecuzio-

ne, dietro presentazione di regolare fattura, entro 

30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo 

della Stazione appaltante.---------------------------

La Stazione appaltante ha facoltà di sospendere i pa-

gamenti all’Appaltatore nel caso siano constatate  

inadempienze e fino alla loro regolarizzazione. Gli 

eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto 

all’Appaltatore di richiedere la risoluzione del con-

tratto.---------------------------------------------- 
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Il titolo di spesa sarà intestato all’Impresa “Mobil-

ferro S.r.l.”, con accreditamento delle somme, in ot-

temperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e 

ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente in esse-

re presso l’Istituto bancario  “Rovigo Banca”, Filia-

le di Lendinara, identificato dal Codice IBAN 

“IT34W0898663341006000025029”.----------------------- 

Sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

- Sig. Bianchini Renzo, nato a Ceregnano (RO) il 

30.10.1931, C.F. “BNCRNZ31R30C500M”, residente a Tre-

centa (RO), P.zza Marconi n°228;--------------------- 

- Sig. Bianchini Stefano, nato a Trecenta (RO) il 

18.04.1964, C.F. “BNCSFN64D18L359W”, residente a Tre-

centa (RO), Via Badaloni n°1.------------------------ 

ART. 5 

(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. 6 

(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-
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trollo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari.---------------------------------- 

ART. 7 

(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 “Relazione – Quadro economico”, 

dalle “Planimetrie”, dal ”Capitolato”, dal “Computo 

fornitura”, dallo “Schema di contratto”, dal 

“D.U.V.R.I.” dall’”Elenco prezzi unitari”, 

dall’”Offerta economica”, dal “Patto d’integrità” e 

dalla “Polizza di garanzia” di cui al successivo art. 

13. Elaborati tutti quelli citati che, seppur non ma-

terialmente allegati,  costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente atto, e vengono sotto-

scritti dalle parti, restando depositati agli atti 

della Stazione appaltante; degli stessi non viene da-

ta lettura, avendomi i comparenti dispensato, dichia-

rando espressamente di conoscerne l’integrale conte-

nuto.------------------------------------------------ 

ART. 8 

(Termini di esecuzione e penali) 
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A norma dell’art. 19 del C.S.A., l’Appaltatore si im-

pegna a fornire i beni entro 90 giorni lavorativi 

dalla richiesta di avvio all'esecuzione del contrat-

to. La fornitura dovrà includere il carico, il tra-

sporto, lo scarico, il facchinaggio, il montaggio, il 

fissaggio al muro, la rimozione degli imballaggi o 

altro materiale di risulta e tutti gli oneri relativi 

alla pubblicità obbligatoria per la Stazione appal-

tante.-----------------------------------------------  

La fornitura andrà eseguita presso la sede dei se-

guenti Istituti:------------------------------------- 

1) Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi”, 

Via Carlo Sanna – Senorbì;------------------------- 

2) Istituto di Istruzione Superiore, “L. Einaudi” 

Piazza del Popolo – Senorbì;----------------------- 

3) Istituto di Istruzione Superiore, “L. Einaudi” 

Viale Rinascita – Muravera;------------------------ 

4)Liceo Scientifico “Pitagora”, Via Emilio Lussu – 

Isili;--------------------------------------------- 

5) Istituto di Istruzione Superiore “G. Zappa”, Via 

Giuseppino Cedda – Isili.-------------------------- 

L’Appaltatore dovrà concordare la consegna con il Re-

ferente dell’istituzione scolastica, con un anticipo 

di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi la 

data di consegna. In ogni caso le date e gli orari di 
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consegna dovranno tener conto della minor interferen-

za possibile con le attività scolastiche.------------  

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

fornitura e dei lavori complementari verranno appli-

cate le penali, così come disciplinate nell’art. 19 

del C.S.A.------------------------------------------- 

ART. 9 

(Verifiche, controlli e collaudo) 

La Stazione appaltante si riserva, in qualsiasi mo-

mento, di effettuare verifiche e controlli circa la 

qualità della fornitura e la perfetta osservanza da 

parte dell’Appaltatore stesso, di tutte le disposi-

zioni contenute nel Capitolato di gara.-------------- 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

di cui agli artt. 19,21,22 e 23 del C.S.A.----------- 

ART. 10 

(Responsabilità dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni 

eventualmente cagionati alla Stazione appaltante e a 

terzi nell'esecuzione e sulla qualità della fornitura 

definita dal presente contratto.--------------------- 

ART. 11 

(Varianti in corso di esecuzione) 

La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile fa-

coltà di introdurre, nella fase esecutiva 
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dell’appalto, tutte le eventuali varianti prive di 

incidenza sul prezzo che dovessero rendersi necessa-

rie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della 

prestazione; si impegna altresì a darne comunicazione 

sollecitamente e comunque in tempo congruo da consen-

tire alla controparte di adottare tutti i provvedi-

menti di propria competenza  senza che l'Appaltatore 

possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi 

ed indennizzi.--------------------------------------- 

ART. 12 

(Forniture aggiuntive) 

Ai sensi delle “Linee Guida per il rinnovo di arredi 

e attrezzature degli edifici scolastici” approvate 

con Determinazione n°56 Prot. n°709 dell’08.06.2018 e 

modificate con Determinazione n°87 Prot. n°2135 del 

28.09.2018, la Stazione appaltante si riserva la fa-

coltà, prevista nei confronti degli Enti che rispet-

tando i criteri stabiliti nelle stesse Linee Guida, 

di utilizzare le economie da ribasso d’asta per la 

esecuzione di ulteriori forniture, per un importo 

massimo del 10% del contributo concesso.-------------  

ART. 13 

(Cauzione definitiva) 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente atto, ha costituito, ai sensi 
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dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione 

definitiva pari al 10,00% dell’importo dell’appalto, 

ridotta del 50%, e di un ulteriore 20%, in quanto in 

possesso delle certificazioni del sistema di qualità, 

ai sensi dell’art. 93 comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, 

a mezzo di polizza fideiussoria n°229/2019, in atti, 

emessa in data 24.07.2019 dal Garante “Rovigo Banca 

Credito Cooperativo Soc. Coop.” con sede legale in 

Via Casalini n°10 in Rovigo, Filiale di Lendinara.--- 

ART. 14 

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti) 

L’Appaltatore dichiara di applicare il vigente CCNL e 

si impegna, nei confronti degli stessi, a rispettare 

tutte le vigenti norme legislative e contrattuali.---  

ART. 15 

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

L’Appaltatore risulta ottemperante agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99, 

come risulta dal certificato prot. n°RO20190000699U 

del 17.06.2019 rilasciato dall’Ufficio disabili e ca-

tegorie protette di Veneto Lavoro - Ambito di Rovi-

go.-------------------------------------------------- 

ART. 16 

(Risoluzione e recesso e divieti) 
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Per quanto non espressamente regolato nel presente 

atto per la risoluzione e recesso dal contratto tro-

vano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 

108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016.---------------------- 

Le parti convengono espressamente che è fatto divieto 

all’Appaltatore di:---------------------------------- 

- sospendere l’esecuzione della fornitura se non per 

mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano 

in essere controversie giudiziali o stragiudiziali 

con la Stazione Appaltante;-------------------------- 

- subaffidare l’incarico, a pena di nullità;--------- 

- cedere il contratto, a pena di nullità.------------ 

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto con addebito di 

colpa all’Appaltatore il quale sarà tenuto a sostene-

re tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli deri-

vanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubbli-

ca e al risarcimento del danno.---------------------- 

ART. 17 

(Controversie e foro competente) 

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 
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all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, per-

tanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 

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

La competenza a dirimere eventuali controversie tra 

l'Amministrazione e l'appaltatore e il foro di Ca-

gliari in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del 

C.C.------------------------------------------------- 

ART. 18 

(Elezione domicilio) 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti 

eleggono domicilio presso la sede della Provincia del 

Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini 

n°39.------------------------------------------------ 

ART. 19 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, “Regolamento 

europeo privacy”, l’Appaltatore dà atto di essere 

stato informato che i dati contenuti nel presente at-

to verranno trattati esclusivamente per lo svolgimen-

to delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ma-

teria.----------------------------------------------- 

ART. 20 

(Applicazione art 53, comma 16-ter, D.Lgs n°165/2001) 

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

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto.------- 

ART. 21  

(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 in sede di gara dalle par-

ti, che dichiarano espressamente di conoscerne 

l’intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal 

Patto si rinvia al Codice di comportamento del perso-

nale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento 

recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs n°165/2001).- 

ART. 22 

(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-
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paltante.--------------------------------------------  

ART. 23 

(Registrazione) 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in 

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per 

cui si richiede la registrazione a tassa fissa.------ 

L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità 

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007  me-

diante modello unico informatico (M.U.I.) per 

l’importo di € 45,00.-------------------------------- 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità e-

lettronica, è stato redatto da me, Ufficiale rogante, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su diciassette pagine e venti-

quattro righe a video, escluse le indicazioni di fir-

ma, della presente, e viene da me letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro vo-

lontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, 

previa accertamento delle identità personali, lo sot-

toscrivono con modalità di firma digitale ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n°82, Codice dell’Amministrazione Digitale, di 

seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 

del D.P.C.M. 22.02.2013.----------------------------- 

L’Appaltatore 
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(Giovanni Pinducciu) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Maria Collu) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Adriana Morittu) firmato digitalmente 


