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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 IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA     

BIBLIOTECARIO MONTE LINAS - ANNI 2019/2020.------- 

CIG: 77242550E0.-------------------------------------  

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese 

di maggio in Sanluri, nella Sede dell’Amministrazione 

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

dinnanzi a me Dott.ssa Morittu Adriana, Segretaria 

Generale di questo Ente, giusto provvedimento del Mi-

nistero dell’Interno n°0007679 del 12.05.2016, auto-

rizzata per legge a rogare tutti i contratti nei qua-

li 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 Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

della Provincia del Sud Sardegna, giusto decreto 

dell’Amministratore straordinario n°6 del 18.01.2018, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusiva-

mente in nome, per conto e nell’interesse della Pro-

vincia del Sud Sardegna, con sede e domicilio fiscale 

a Carbonia, via Mazzini n°39, C.F. 90038150927, di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente 

<<Stazione appaltante>>;----------------------------- 
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- Moica Davide Ioselito, nato ad Villacidro  il 

10.08.1970, C.F. “MCODDS70M10L924J”, residente in 

Monserrato (CA), Via Tito n°25, il quale interviene 

al presente atto nella sua qualità di legale rappre-

sentante dell’Impresa “Agorà Sardegna Società Coope-

rativa A.r.l.” con sede legale in Selargius(CA), via 

Montanaru n°40, P.I. “01896430921” di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente <<Appaltato-

re>>.------------------------------------------------ 

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 

- in osservanza alla disposizione regionale dell’art. 

25 della L.R. n°4 febbraio 2016, n°2 “Riordino del 

sistema delle autonomie locali della Sardegna" e del-

la deliberazione di Giunta Regionale n°23/5 del 

20.04.2016, il procedimento relativo al Servizio di 

gestione del “Sistema bibliotecario Monte Linas” è 

attualmente in capo alla Provincia del Sud Sardegna;- 

- al fine di garantire il servizio di gestione del 

“Sistema bibliotecario Monte Linas” si è reso neces-

sario indire una gara di evidenza pubblica per le an-

nualità 2019/2020;----------------------------------- 
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- con determinazione n°129 del 06.12.2018 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, è stato indi-

cato il fine che con il contratto si intende perse-

guire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le mo-

dalità di scelta del contraente ammesse dalle dispo-

sizioni vigenti in materia di contratti delle pubbli-

che amministrazioni e le ragioni che ne sono alla ba-

se, sono stati stabiliti 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, disposto di assumere determinazione 

a contrattare;--------------------------------------- 

- con determinazione n°131 del 12.12.2018 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 degli 

artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 

n°50/2016, con valutazione delle proposte secondo il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016, per 

un importo complessivo di € 646.558,38, I.V.A. esen-

te, come importo del servizio a base d’asta;--------- 

- con determinazione n°27 del 19.03.2019 dell’Area 
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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 1,11%, per l'im-

porto complessivo di € 639.381,58, I.V.A. esente;----  

- con determinazione n°40 del 20.05.2019 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, per via dello 

slittamento di due mesi della data di inizio servi-

zio, sono stati ricalcolati gli importi di aggiudica-

zione per l'importo complessivo di € 578.488,06, 

I.V.A. esente, formalizzando l’impegno di spesa, sui 

seguenti capitoli del bilancio della Provincia:------ 

1) Cap. n°83701, Imp. n°17/0, es. finanz. 2019;------ 

2) Cap. n°83700, Imp. n°217/0; es. finanz. 2019;----- 

3) Cap. n°83701, Imp. n°7/0; es. finanz. 2020;------- 

4) Cap. n°83704, Imp. n°8/0; es. finanz. 2020;------- 

- con determinazione n°39 del 09.05.2019, 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;----------------------------- 

- il contratto viene stipulato sotto condizione riso-
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lutiva in assenza della comunicazione antimafia, in 

quanto il termine di cui all’articolo 92 comma 2 del 

D.Lgs. n°159/2011 è decorso, stante richiesta di con-

trollo PR_CAUTG_Ingresso_0027197 effettuata attraver-

so la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 

25.03.2019;------------------------------------------  

- a norma dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. citato, 

qualora vengano accertate cause interdittive di cui 

all’articolo 67 del D.Lgs. n°159/2011, la Stazione 

appaltante recederà dal contratto;------------------- 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INPS_14579369 del 

12.03.2019.------------------------------------------ 

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-
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tato, accetta l’appalto relativo al “servizio di ge-

stione del Sistema bibliotecario Monte Linas - anni 

2019/2020”.------------------------------------------ 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°77242550E0; 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_328606.-------- 

ART. 3 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi € 578.488,06 

(euro cinquecentosettantottomilaquattrocentottantot-

to/06) I.V.A. esente ai sensi ai sensi dell’art. 10 

del D.P.R. n°633/1972, giusto ribasso percentuale del 

1,11% indicato nell’offerta agli atti della Stazione 

appaltante e determinazione n°40 del 20.05.2019 di 

rettifica dell’importo contrattuale.----------------- 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per-

tanto l’importo contrattuale resta fisso e invariabi-

le, senza che possa essere invocata da alcuna delle 

parti contraenti alcuna successiva verificazione sul-

la misura o sul valore attribuito alla quantità e al-

la qualità di detto servizio.------------------------ 

ART. 4 

Condizioni generali del contratto 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed 
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accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui 

al Capitolato, dell’Offerta tecnica, dell’Offerta e-

conomica, della determinazione n°40 del 20.05.2019 e 

delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 

10 e 11. Elaborati tutti, questi ultimi, che costi-

tuiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, seppur non materialmente allegati, e che vengo-

no sottoscritti dalle parti, restando depositati agli 

atti della Stazione appaltante; degli stessi non vie-

ne data lettura, avendomi i comparenti dispensato, 

dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale 

contenuto.------------------------------------------- 

Art. 5 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamen-

te le prescrizioni del Capitolato ed in modo partico-

lare quelle concernenti le modalità d’organizzazione 

e gestione del servizio, gli obblighi, gli oneri e le 

responsabilità a carico dell’aggiudicatario, le pena-

li, i divieti alla cessione del contratto, le cause 

di risoluzione e le modalità di soluzione delle con-

troversie.------------------------------------------- 

ART. 6 
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Termini di esecuzione, opzioni e rinnovi 

La durata dell’appalto è di 19 mesi a decorrere dal 

01.06.2019 con termine entro e non oltre il 

31.12.2020.------------------------------------------ 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di 

revocare l’affidamento del presente appalto o di ri-

durne la durata, qualora la Regione Autonoma della 

Sardegna, Assessorato alla Pubblica istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport non con-

fermi il finanziamento regionale previsto ai sensi 

dell’art. 21, comma 2, lett. f) della L.R. 20.09.2006 

n°14.------------------------------------------------ 

La Stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n°50/2016, nella 

misura strettamente necessaria, di procedere alla 

proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto scaduto.---------  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rin-

novare il servizio per gli anni 2021/2022 per un una 

durata non superiore a quella del contratto iniziale.  

ART. 7 

Penali 

Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal 

Responsabile del procedimento della Stazione appal-

tante, e fatto salvo e impregiudicato l’ulteriore ri-
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sarcimento del danno, ai sensi dell'art. 113 bis del 

D.Lgs. n°50/2016, verranno applicate le penali, così 

come disciplinate nell’art. 18 del Capitolato.------- 

ART. 8 

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, nonché l’art. 19 del Capitolato.--- 

ART. 9 

Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto saranno devolute all’Autorità Giu-

diziaria Ordinaria, ai sensi dell’art. 26 del Capito-

lato. Il Foro competente è quello di Cagliari. E’ e-

sclusa la competenza arbitrale.---------------------- 

ART. 10 

Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione 

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

ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 93 comma 7, del 

D.Lgs. n°50/2016, in quanto in possesso di certifica-

zione di qualità, a mezzo di polizza fideiussoria 

n°1447110100410, in atti, emessa in data 27.05.2019 



 

- 10 - 

dalla compagnia assicurativa “Assimoco S.p.a.”  con 

sede legale in Via Cassanese n°224 in Segrate (MI), 

Agenzia “144 Insurance consulting Firm S.r.l.”.------ 

ART. 11 

Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa 

RCT/RCO n°91441454100029, in atti, emessa dalla com-

pagnia “Assimoco S.p.a.”  con sede legale in Via Cas-

sanese n°224 in Segrate (MI), Agenzia “144 Insurance 

consulting Firm S.r.l.”, ai sensi dell’art. 103, com-

ma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura di tutti gli 

eventuali danni arrecati a persone e/o cose nel corso 

dell’esecuzione del servizio per un massimale di € 

2.000.000,00.---------------------------------------- 

ART. 12 

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del 

presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbli-

ga ad applicare integralmente tutte le norme e pre-

scrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e as-

sistenza dei lavoratori. Per quanto non previsto tro-

vano applicazione gli artt. 13 e 14 del Capitolato.-- 

ART. 13 
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Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’Appaltatore risulta essere ottemperante alle norme 

che disciplinano le assunzioni obbligatorie dei disa-

bili di cui alla Legge n°68/1999, come attestato dal-

la comunicazione prot. S99.07 – S5.05 MC/at, rila-

sciata dall’Agenzia Sarda Politiche per il Lavoro 

della R.A.S. – Centro per l’impiego di Cagliari, in 

atti.------------------------------------------------ 

ART. 14 

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 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm e ii.------------ 

ART. 15 

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 stes-

so, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

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

ART. 16 

Pagamenti 

Il titolo di spesa sarà intestato alla ditta “Agorà 
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Sardegna Società Cooperativa A.r.l.”, con accredita-

mento delle somme esclusivamente sul conto corrente 

acceso presso l’Istituto bancario “Banco di Cagliari” 

Filiale di Cagliari, identificato dal seguente Codice 

IBAN: “IT40L0709604800000000004078”.----------------- 

E’ delegato ad operare sul conto corrente dedicato  

il Sig. Moica Davide Ioselito, nato ad Villacidro  il 

10.08.1970, C.F. “MCODDS70M10L924J”, residente in 

Monserrato (CA), Via Tito n°25, operante in qualità 

di Legale rappresentante.---------------------------- 

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si 

rimanda all’art. 20 del Capitolato.------------------ 

ART. 17 

Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la Provincia 

del Sud Sardegna nella sede dell’Area Appalti, Con-

tratti, Welfare e Cultura in Sanluri, via Paganini 

n°22.------------------------------------------------ 

ART. 18 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 22 

del Capitolato, tutte le spese del contratto e tutti 

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 

quelli tributari.------------------------------------ 
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ART. 19 

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 si rinvia al 

Codice di comportamento del personale 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. 20 

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 

contratto 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. 21 

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

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

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 
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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. 22 

Imposta di bollo 

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 tredici pagine e ventitre 

righe, escluse le firme, della presente, e viene da 

me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo 

conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla 

mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità 

di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, let-

tera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codice 

dell’Amministrazione Digitale.----------------------- 

L’Appaltatore 

(Davide Ioselito Moica) firmato digitalmente 
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Il Rappresentante della Provincia del Sud Sardegna 

(Maria Collu) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Adriana Morittu) firmato digitalmente 


