Repertorio n°027/2017
REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

CONTRATTO

FORNITURA,

MONTAGGIO

E

POSA

IN

OPERA

DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL
LABORATORIO

ORAFO

ISTRUZIONE

SUPERIORE

SCIENTIFICO

-

MAKERMEDIALAB

LICEO

“GIORGIO
ARTISTICO

PER

L'ISTITUTO

ASPRONI”
“R.

-

DI

LICEO

BRANCA”

DI

IGLESIAS. INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PIANO
SULCIS

–

SVILUPPO

POTENZIAMENTO
DELLE

DELLE

COMPETENZE.

CIG:

DOTAZIONI
6643549E0E

PER
-

LO
CUP:

C56J15000520002.------------------------------------L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del
mese di luglio 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

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:-------------------------------------------

Schirru Speranza, nata a Legnano il 27.06.1970,

C.F. “SCHSRN70H67E514Y”, esercitante le funzioni di
Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane
della

Provincia

del

Sud Sardegna,
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giusto

decreto

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

dell’Amministratore

straordinario

n°22

del

15.12.2016, 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 appaltante>>;--------------- Messi Andrea, nato a Terni (TR) il 06.12.1954, C.F.
“MSSNDR54T06L117E”, residente in Terni, via Strada di
Piedimonte
atto

nella

n°150, il quale interviene al presente
sua

qualità

di

Amministratore delegato

della Ditta “Mario Di Maio S.p.a.” con sede legale in
Milano,

via

Paolo

da

Cannobio

n°8,

C.F./P.I.

04628430151 di seguito nel presente atto denominato
semplicemente <<Appaltatore>>.----------------------Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante, sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai
fini del quale:-------------------------------------PREMETTONO CHE
- l’ex Provincia di Carbonia Iglesias è stata delegata, con delibera della Giunta Regionale n°55/20 del
17.11.2015, all’attuazione dei progetti inerenti al
Piano Sulcis – Potenziamento delle dotazioni per lo
sviluppo

delle competenze (scuole di eccellenza e

formazione) – finanziato a valere sul Fondo di Svi-2-

luppo e Coesione 2007/2013;--------------------------

con

determinazione

n°102/SE

del

05.04.2016

dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità della Provincia del Sud Sardegna, Gestione
stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias, veniva
indetta la gara

per l’appalto di che trattasi, me-

diante procedura aperta sul MePA, con aggiudicazione
del prezzo più basso, per un importo a base di gara
di € 119.187.22, al netto dell’I.V.A. di legge, oltre
€ 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;-----------------------------------------------

con

determinazione

n°158/SE

del

05.05.2016

dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità della Provincia del Sud Sardegna, Gestione
stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias, a seguito
dell’espletamento
l’Appaltatore

è

della
stato

procedura
dichiarato

di

gara,

aggiudicatario

dell’appalto citato, stante un ribasso percentuale
sull’importo a base di gara pari al 2,255%, per l'importo netto di € 116.500,00, I.V.A. esclusa, oltre €
300,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;---------------------------------------------

con

determinazione

n°272/SE

del

30.06.2016

dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità della Provincia del Sud Sardegna, Gestione
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stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias, si approvava il quadro economico definitivo e si impegnava
l’importo complessivo necessario;-------------------- a seguito del riscontro della regolarità

della

procedura di gara e dell’esito positivo delle verifiche svolte in ordine all’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 ed
alla sussistenza dei requisiti di carattere economico
finanziario e tecnico professionale richiesti con il
bando di gara, l’aggiudicazione è divenuta efficace;- il suddetto appalto è finanziato sul Cap. n°425523
Imp. n°661/0 del Bilancio 2017 della Provincia del
Sud Sardegna;---------------------------------------- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)

è

l’Ing. Fulvio Bordignon;----------------------------- la Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane, competente per agli approvvigionamenti di beni
e servizi relativi al “Piano Sulcis – Scuole di Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni
per lo Sviluppo delle Competenze”, tra i quali rientra la fornitura indicata in oggetto, con apposito
verbale sottoscritto digitalmente il 06.04.2017, in
atti,

ha

proceduto

alla

esecuzione anticipata del

servizio sotto le riserve di legge, nelle more della
stipula del contratto d’appalto;---------------------4-

- il valore del presente contratto è inferiore a €
150.000,00 pertanto, ai sensi dell’articolo 83, comma
3 del D.Lgs. 159/2011, non deve essere richiesta la
documentazione antimafia;---------------------------- l’Appaltatore ha depositato in data 22.06.2017 con
prot. gen. n°14874 la dichiarazione, redatta in data
22.06.2017, ai sensi del D.P.C.M. n°187/1991, circa
la composizione societaria;-------------------------- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante

il

D.U.R.C.

Prot.

n°INPS_6319892

del

23.03.2017.-----------------------------------------Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:----------ART. 1
Premessa
La premessa narrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, benché la documentazione 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 rappresentato, accetta, l’appalto relativo la fornitura, il
montaggio

e

la

posa

in opera
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dell’attrezzatura

necessaria alla realizzazione del laboratorio orafo
Makermedialab per l'Istituto di Istruzione Superiore
“Giorgio

Asproni”

-

Liceo

Scientifico

-

Liceo

Artistico “R. Branca” di Iglesias.------------------La

fornitura

dovrà

includere

il

trasporto,

l’installazione ed il collaudo chiavi in mano tutte
le attrezzature, gli hardware, i software, i beni di
consumo ed i servizi complementari necessari per la
realizzazione

di

un

laboratorio

orafo

di

nuova

concezione.-------------------------------------------------- codice identificativo gara (C.I.G.) n°6643549E0E.-- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°C56J15000520002.-ART. 3
Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo, che sarà riconosciuto all’Appaltatore per l’esecuzione della fornitura, montaggio e
posa in opera oggetto del presente contratto è fissato in complessivi € 116.800,00 (euro centosedicimilaottocento/00), I.V.A.

esclusa, di cui € 116.500,00

per la fornitura al netto del ribasso di gara del
2,255%, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante, ed € 300,00 per gli oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso.-----------------------------L’importo

contrattuale

resta

fisso

e

invariabile,

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
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contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla
qualità di detta fornitura.-------------------------ART. 4
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 di cui
al Capitolato di gara, della Scheda tecnica (Elenco
beni con prezzi unitari), del D.U.V.R.I. e della polizza di garanzia di cui al successivo art. 11. Elaborati tutti, questi ultimi, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, seppur
non materialmente allegati, che vengono sottoscritti
dalle parti e restano depositati agli atti della Stazione appaltante.-----------------------------------ART. 5
Esonero lettura allegati
Le parti esonerano me, Ufficiale rogante, dalla lettura degli elaborati, firmati tutti per accettazione,
dichiarando di averne preso visione prima d’ora e
confermando di accettare espressamente quanto prescritto negli stessi.-------------------------------ART. 6
-7-

Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato di gara ed in modo
particolare
della

quelle

fornitura,

concernenti
la

le

documentazione

caratteristiche
da

produrre,

l’assistenza tecnica, i servizi integrativi e le garanzie, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità a
carico dell’aggiudicatario, le penali, le limitazioni
al subappalto, alla cessione del contratto, le cause
di risoluzione del contratto e le modalità di soluzione delle controversie.---------------------------ART. 7
Termini di esecuzione e penali
L’esecuzione della fornitura e dei servizi complementari inizierà a far data dall’invio da parte della
stazione appaltante dell’ordine di fornitura, come
indicato nel verbale di esecuzione anticipata sottoscritto digitalmente il 06.04.2017.-----------------La

fornitura

andrà

eseguita

presso

le

sedi

dell’Istituto Istruzione Superiore “Giorgio Asproni”
Liceo Scientifico - Liceo Artistico “R. Branca” ad
Iglesias, in base agli accordi che verranno presi tra
l’Appaltatore e l’Amministrazione scolastica, secondo
le indicazioni date dalla Stazione appaltante ed entro

il

termine

perentorio e
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improrogabile

di

30

(trenta)

giorni

dalla

data

dell’ordine, che verrà

trasmesso via PEC e/o via fax.----------------------La fornitura si considererà conclusa al termine della
consegna di tutte le attrezzature e dello svolgimento
di tutte le attività indicate all’art. 2 del Capitolato di gara.---------------------------------------In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento della
fornitura, verranno applicate le penali, così come
disciplinate nell’art. 18 del Capitolato di gara.---ART. 8
Verifiche, controlli e collaudo
La Stazione appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare verifiche e controlli circa la
qualità della fornitura e la perfetta osservanza da
parte dell’Appaltatore stesso, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato di gara.-------------I verbali di accettazione e di collaudo saranno firmati congiuntamente da una Commissione di collaudo
che sarà composta dal R.U.P. della Stazione appaltante dal Dirigente dell’Amministrazione scolastica interessata, che a loro volta potranno nominare, a tal
fine, uno più referenti di progetto e responsabili di
laboratorio.----------------------------------------La fornitura si considera correttamente eseguita soltanto a seguito

del collaudo, comprovato attraverso
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i verbali di accettazione e di collaudo sottoscritti.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni
di cui all’art. 2 del Capitolato di gara.-----------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, nonché degli artt. 19 e 20 del Capitolato di gara.-----------------------------------ART. 10
Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato di gara. Il Foro competente è quello di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.-------------ART. 11
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, primo
periodo, del D.Lgs. n°50/2016, in quanto in possesso
della certificazione del sistema di qualità, a mezzo
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di polizza fideiussoria n°01.000023042, emessa in data

05.04.2017

Crediti

dalla

Compagnia

di Assicurazioni di

e Cauzioni “S2C S.p.a.” con sede legale in

via Valledier n°44, Roma, Agenzia “A003 – ACC Marchesi S.r.l.- Brescia”, in atti.-----------------------ART. 12
Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti
Nell’esecuzione della fornitura e dei servizi complementari che formano oggetto del presente contratto
d’appalto, l’Appaltatore 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.-------------------------------------------Per quanto non previsto trova applicazione l’art. 14
del Capitolato di gara.-----------------------------ART. 13
Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
L’Appaltatore è ottemperante agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n°68/1999, come
attestato

dal

documento

di

certificazione

prot.

n°720336 del 08.03.2017, rilasciata dal “Servizio per
l’occupazione dei disabili” della Città Metropolitana
di Milano, in atti.---------------------------------- 11 -

ART. 14
Divieto di subappalto e di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore cedere a
terzi, totalmente o parzialmente, il contratto, pena
l’immediata risoluzione dello stesso, l’incameramento
della cauzione, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla
Stazione

appaltante

per

effetto

della

risoluzione

stessa.---------------------------------------------ART. 15
Obblighi dell’Appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm e ii.-----------ART. 16
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 controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.----------------------------------ART. 17
Pagamenti
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Il titolo di spesa sarà intestato alla ditta “Mario
Di Maio S.p.a.”, con accreditamento delle somme esclusivamente

sul

conto

corrente

in essere presso

l’Istituto bancario “Credito Valtellinese” di Milano,
identificato

dal

seguente

Codice

IBAN:”

IT82X0521601630000000056034”.-----------------------Sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
- Rossi Massimo, nato ad Sumirago (VA) il 21.04.1959,
C.F. “RSSMSM59D21L0030”, residente in Saronno, Piazza
Gioberti n°8;---------------------------------------- Messi Andrea, nato a Terni (TR) il 06.12.1954, C.F.
“MSSNDR54T06L117E”, residente in Terni, via Strada di
Piedimonte

n°150.-----------------------------------

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si
rimanda all’art. 8 del Capitolato di gara.----------ART. 18
Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs.
n°196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, 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 vigenti in materia. Per quanto non espressamente previsto si ap- 13 -

plicano le disposizioni di cui all’art. 24 del Capitolato di gara.-------------------------------------ART. 19
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
contratto, attesta di non aver concluso contratti 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 rapporto.------ART. 20
Patto d’integrità
L’Appaltatore ha sottoscritto per accettazione, in
sede d’istanza di partecipazione alla gara, il Patto
di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
Legge n°190/2012.-----------------------------------ART. 21
Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23
del Capitolato di gara, tutte le spese del contratto
e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari.--------------------------ART. 22
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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 mediante

modello

unico

informatico

(M.U.I.)

per

l’importo di € 45,00.-------------------------------Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale rogante,
mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici su quattordici pagine e ventidue righe a video, 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, previa accertamento
delle identità personali, lo sottoscrivono 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
(Andrea Messi) firmato digitalmente
Il Rappresentante della Stazione appaltante
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(Speranza Schirru) firmato digitalmente
L'Ufficiale Rogante
(Adriana Morittu) firmato digitalmente
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