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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 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA DEGLI IN-

TERVENTI PRIORITARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA 

DEL SUD SARDEGNA - (VL_LLP_115). CUP J29J17000370002- 

CIG 78459835FE.------------------------------------- 

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di 

marzo in Sanluri, nella Sede dell’Amministrazione 

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

dinnanzi a me Dott. Maggio Paolo, Segretario Generale 

di questo Ente, giusto Decreto dell’Amministratore 

Straordinario n°23 del 22.11.2019, autorizzato per 

legge a rogare tutti i contratti nei quali la stessa 

è parte, sono convenuti i Signori:------------------- 

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976, 

C.F. “MMMMRA76H24B745Y”, esercitante le funzioni di 

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia 

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°23 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-
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te>>;------------------------------------------------ 

- Boi Maurizio, nato a Cagliari il 07.07.1964, C.F. 

“BOIMRZ64L07B354K”, residente in Quartu Sant’Elena 

(CA), Via S’Oru e Mari n°100, il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Rappresentante le-

gale della Società “Tecnolav Engineering S.r.l.” con 

sede legale in Cagliari, località Saline di Stato, 

Via La Palma s.n.c., P.I. “02400800922”, quale capo-

gruppo (mandataria 45%) del Raggruppamento Temporaneo 

di Prestatori di Servizi (R.T.P.S.), di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente <<Appaltato-

re>>, istituito come da atto costitutivo con conferi-

mento di mandato collettivo speciale con rappresen-

tanza Rep. n°17760, registrato in Cagliari il 

04.12.2019 al n°11825, a rogito dell’Avv. Maurizio 

Corona, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Colle-

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanu-

sei ed Oristano, in atti in copia conforme 

all’originale, fra 1) essa medesima; 2) la Società 

(mandante 35%)  “Sintel Engineering S.r.l.”  con sede 

legale in Roma, Via Giacomo Carissimi 37/A, P.I. 

n°05574061007 e 3) la Società (mandante 20%)  “Abacus  

S.r.l.”  con sede legale in Paciano (PG), Via degli 

Etruschi n°11, P.I. n°02453890549.------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale e ca-
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pacità giuridica io Ufficiale Rogante, sono personal-

mente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai 

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

PREMETTONO CHE 

- la Stazione appaltante intende procedere alla rea-

lizzazione dei lavori per interventi prioritari di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

viabilità della Provincia del Sud Sardegna - 

(VL_LLP_115);---------------------------------------- 

- la Stazione Appaltante non è in grado di adempiere 

alla progettazione dei lavori di cui sopra, per le 

ragioni indicate nella Determinazione n°33 del 

18.02.2019 dell’Area Lavori Pubblici;---------------- 

- con stessa determinazione n°33 del 18.02.2019 e 

n°54 dell’11.03.2019 è stato approvato il progetto 

del servizio ed è stato indicato il fine che con il 

contratto in oggetto si intende perseguire, 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 stabiliti gli elementi es-

senziali 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;------------------------ 
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- con determinazione n°34 del 05.04.2019 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura si è provveduto 

ad indire la gara d’appalto mediante procedura aperta 

ai sensi degli artt. 157 c.2) e 60 del D.Lgs. 

n°50/2016 gestita in modo informatizzato avvalendosi 

del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT 

con valutazione delle offerte secondo il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da de-

terminarsi, ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. b) del 

citato decreto, mediante il criterio del miglior rap-

porto qualità/prezzo sulla base dei parametri stabi-

liti nella documentazione allegata alla citata deter-

mina n°54 dell’11.03.2019, per un importo a base di 

gara di € 201.938,36, e un elemento tempo a base di 

gara di 120 gg.;------------------------------------- 

- con determinazioni dell’Area Appalti, Contratti, 

Welfare e Cultura n°64 del 29.07.2019 e n°83 del 

09.09.2019 in seguito all’espletamento delle procedu-

re di gara, se ne approvavano le risultanze e  si af-

fidava l’appalto in favore dell’Appaltatore per un 

importo netto di € 130.835,86, stante un ribasso per-

centuale sull’importo a base di gara pari al 35,21%, 

e un ribasso sull’elemento tempo del 20% rispetto al-

la base di gara cui corrisponde un tempo di progetta-

zione di 96 giorni;---------------------------------- 
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- con determinazione n°135 del 23.10.2019, in seguito 

all’esito positivo della verifica dei requisiti, si 

dava atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

n°50/2016, dell’efficacia dell’aggiudicazione;------- 

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

Dott. Geol. Alessio Mureddu;------------------------- 

-  con determinazione n°32 del 17.02.2020 dell’Area 

Lavori Pubblici  si perfezionava l’impegno di spesa, 

già prenotato con la determinazione succitata  n°33 

del 18.02.2019, sul Cap. n°298040, Imp. n°116/0, Sub. 

Imp. n°116/1, esercizio finanziario 2020;------------ 

- 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_18962045 del 

06.11.2019 relativo alla Impresa capogruppo “Tecnolav 

Engineering S.r.l.”, il D.U.R.C. Prot. 

n°INAIL_19582746 del 17.12.2019 relativo all’Impresa 

mandante “Sintel Engineering S.r.l.”, e il D.U.R.C. 

Prot. n°INAIL_20401434 del 15.02.2020 relativo 

all’Impresa mandante “Abacus S.r.l.”.---------------- 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:----------- 
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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 ai “Servizi tecnici 

di ingegneria degli interventi prioritari di manuten-

zione straordinaria e messa in sicurezza della viabi-

lità della Provincia del Sud Sardegna(VL_LLP_115).--- 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J29J17000370002;-- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°78459835FE;-- 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_334501.-------- 

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 dal “Capitolato Prestazionale”, dal 

“Calcolo corrispettivi”, dallo “Schema di contratto”, 
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dal “Documento preliminare all’avvio della progetta-

zione (D.P.P.)” e dalle “Polizze assicurative” di cui 

al successivo art. 14. Elaborati questi che costitui-

scono parte integrante e sostanziale del presente at-

to e che, seppur non materialmente allegati, ad e-

sclusione del “Capitolato Prestazionale”, vengono 

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. 4 

(Prestazioni richieste) 

Si prevedono le seguenti prestazioni di dettaglio ol-

tre a quelle disciplinate nel successivo art. 8;----- 

a) Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;---  

Lo studio di Fattibilità tecnica ed economica dovrà 

essere conforme a quanto disposto dall’art. 17 e suc-

cessivi del Regolamento Generale di cui al D.P.R. 

n°207/2010 nonché dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 

n°50 e ss.mm.ii.. Tale livello progettuale dovrà de-

finire le caratteristiche qualitative e funzionali 

dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e 

delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà esse-

re composto degli elementi grafici ed amministrativi 
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previsti dalle norme richiamate, da quanto indicato 

nel “Calcolo corrispettivi” quale riferimento neces-

sario, dal “Capitolato prestazionale” e dal “Documen-

to preliminare all’avvio della progettazione 

(D.P.P.)”. Il Progetto di fattibilità tecnica ed eco-

nomica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici 

per la collettività, in relazione alle specifiche e-

sigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.------ 

L’Appaltatore dovrà elaborare coordinare le varie fa-

si prestazionali, nel rispetto dei contenuti del 

D.P.P., tutte le indagini e gli studi necessari per 

la definizione degli aspetti progettuali, nonché ela-

borati grafici per l'individuazione delle caratteri-

stiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, fun-

zionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 

relative stime economiche. Il progetto di fattibilità 

deve consentire, ove necessario, l'avvio della proce-

dura espropriativa.---------------------------------- 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le pre-

stazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al D.M. Giu-

stizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento 

alle attività relative al progetto preliminare/di 

fattibilità parametrate nel calcolo della prestazione 

posta a base di gara. Troveranno applicazione le pre-
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scrizioni contenute all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii.-------------------------------- 

a1)Suddivisione in due parti del Progetto di 

Fattibilità tecnica ed economica;---------------  

Il progetto di fattibilità, ai sensi dell’art. 23, 

comma 5, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., dovrà es-

sere articolato in due fasi successive di elaborazio-

ne. Nella prima fase il progettista, dovrà individua-

re ed analizzare le possibili soluzioni progettuali 

alternative e redigere il documento di fattibilità 

delle alternative progettuali secondo le modalità in-

dicate dalle norme vigenti al momento di redazione 

del documento.--------------------------------------- 

b) Progetto definitivo:----------------------------  

Il progetto definitivo individua compiutamente i la-

vori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indica-

zioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal pro-

getto di fattibilità; il progetto definitivo contie-

ne, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del 

rilascio delle prescritte autorizzazioni e approva-

zioni, nonché la quantificazione definitiva del limi-

te di spesa per la realizzazione e del relativo cro-

noprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di 

riferimento. Il progetto definitivo dovrà essere con-
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forme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del 

Regolamento Generale di cui al D.P.R. n°207/2010 non-

ché dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n°50/2016 e 

ss.mm.ii. Tale livello progettuale dovrà individuare 

compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 

delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle in-

dicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà 

contenere tutti gli elementi necessari ai fini del 

rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approva-

zioni. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafi-

ci, contrattuali ed amministrativi previsti nelle 

norme vigenti e dalle regole dell’arte. Dovranno es-

sere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di 

cui alla tav. Z-2 allegata al D.M. Giustizia del 17 

giugno 2016 con particolare riferimento alle attività 

relative al progetto definitivo parametrate nel cal-

colo della prestazione posta a base di gara.--------- 

c) Progetto esecutivo:-----------------------------  

Il progetto esecutivo deve essere conforme alle di-

sposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del 

Regolamento Generale di cui al D.P.R. n°207/2010 non-

ché dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n°50/2016 e 

ss.mm.ii.-------------------------------------------- 

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto 

definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da 
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realizzare, il relativo costo previsto, il cronopro-

gramma coerente con quello del progetto definitivo, e 

deve essere sviluppato ad un livello di definizione 

tale che ogni elemento sia identificato in forma, ti-

pologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto 

esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 

piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in 

relazione al ciclo di vita. Esso si dovrà comporre 

degli elaborati grafici, contrattuali ed amministra-

tivi previsti nelle norme vigenti e dalle regole 

dell’arte. Dovranno essere in ogni caso garantite 

tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al 

DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare rife-

rimento alle attività relative al progetto esecutivo 

parametrate nel calcolo della prestazione posta a ba-

se di gara.------------------------------------------ 

d) Fase di esecuzione:-----------------------------  

L’Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le prestazio-

ni previste dalle vigenti normative in rapporto agli 

obblighi del Direttore dei Lavori. In particolare, ai 

sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n°50/2016, l’ufficio 

di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al 

controllo tecnico, contabile ed amministrativo 

dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli 

impegni contrattuali nonché degli altri compiti sta-
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biliti dallo stesso D.Lgs. n°50/2016. Dovranno essere 

in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui 

alla tav. Z-2 allegata al D.M. Giustizia del 17 giu-

gno 2016 con particolare riferimento alle attività 

relative alla direzione dell’esecuzione parametrate 

nella determinazione della prestazione posta a base 

di gara. Gravi ritardi rispetto al piano temporale di 

esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno esse-

re debitamente e tempestivamente comunicati alla Sta-

zione Appaltante. Ricade altresì, nelle competenze 

del Direttore Lavori, il parere formulato in termini 

di relazione riservata per il tentativo di accordo 

bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. n°50/2016. Il 

Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far 

rispettare le norme capitolari circa gli obblighi 

dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inol-

tre rispettare ogni altro onere previsto a carico 

della direzione lavori da normative legislative, re-

golamenti e dalla regola dell’arte costruttiva. Lo 

stesso dovrà utilizzare tutte le informazioni e le 

segnalazioni fornite dall’eventuale Ispettore di can-

tiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il 

controllo sul corretto svolgimento dell’attività di 

quest’ultimo.---------------------------------------- 

e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecu-
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zione:----------------------------------------- 

A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. 

n°50/2016 l'Appaltatore assumerà la responsabilità di 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

di cui al D.Lgs. n°81/2008 e ss.ms.ii..-------------- 

ART. 5 

(Restituzione degli elaborati) 

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere 

rese, senza costi aggiuntivi per la Stazione appal-

tante, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per 

la progettazione, n°5 (cinque) copie cartacee e n°2 

(due) copie elettroniche nelle modalità specificate 

nell’art. 8 del Capitolato Prestazionale.------------  

ART. 6 

(Verifica e validazione degli elaborati progettuali) 

Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei 

lavori oggetto dell’incarico, la Stazione appaltante 

verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii. la qualità degli elaborati pro-

gettuali medesimi e la loro conformità alla normativa 

vigente e al documento preliminare all’avvio della 

progettazione (D.P.P.). Tale verifica potrà essere 

eseguita direttamente dai Tecnici della Stazione ap-

paltante. Gli organismi deputati alla verifica, qua-

lora riscontrino contrasti rispetto alla normativa 
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vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione 

degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un 

termine massimo per ricondurre gli elaborati proget-

tuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in 

proporzione all’entità della modifica ma non potrà 

mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai 

sensi dell’art. 9 in rapporto al livello progettuale. 

Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso ap-

plicazione della penale di cui all’art. 9 oltre alle 

altre conseguenze previste dalla legge, dal regola-

mento e dal presente atto.--------------------------- 

ART. 7 

(Assistenza tecnica della Stazione appaltante) 

La Stazione appaltante si impegna a fornire 

all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed 

utile alla formazione del Progetto.------------------ 

La Stazione appaltante si impegna infine a garantire 

i rapporti con i propri uffici e con gli altri inter-

locutori interessati dallo studio attraverso il Re-

sponsabile Unico del Procedimento, Dott. Geol. Ales-

sio Mureddu.----------------------------------------- 

ART. 8 

(Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svol-

gimento dell’incarico) 

Agli effetti di quanto disposto dal presente atto 
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l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le presta-

zioni e gli elaborati necessari per soddisfare 

l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate 

al precedente art. 4 così come specificate da dispo-

sizioni normative, regolamentari, linee guida ANAC e 

degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a 

carico dell’Appaltatore tutte le attività e le di-

chiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del 

conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti e-

quipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio 

di natura pubblicistica.-----------------------------  

Al fine di consentire il corretto espletamento 

dell’appalto ed il rispetto delle normative vigenti 

in materia di tutela dei lavoratori, l’Appaltatore 

dovrà redigere gli elaborati di progetto in maniera 

tale da identificare, per ogni categoria di lavora-

zione, per ogni prezzo unitario, per ogni singola vo-

ce del computo metrico estimativo, per l’intero costo 

dei lavori posto a base di gara, l’incidenza presunta 

del costo del personale impegnato ed il costo della 

sicurezza aziendale.--------------------------------- 

Sarà compito dell’Appaltatore acquisire, prima della 

consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od 

autorizzazioni che si rendessero necessarie per 

l’esecuzione dei lavori presso le autorità competen-
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ti, gestori e o concessionari di pubblici servizi. 

Tale onere sarà retribuito secondo quanto indicato 

nell’allegato “Calcolo corrispettivi” ed in relazione 

al ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

L’Appaltatore, dovrà supportare il R.U.P. nelle valu-

tazioni di competenza in sede di gara per l’appalto 

dei lavori, nonché nelle fasi di aggiudicazione defi-

nitiva e/o verifica propedeutica all’approvazione. Le 

prestazioni indicate nel presente articolo si inten-

dono ricomprese e compensate nella prestazione prin-

cipale e, pertanto, non comporteranno costi aggiunti-

vi in capo alla Stazione appaltante.----------------- 

ART. 9 

(Termini di consegna e penale) 

Il termine prescritto per la presentazione degli ela-

borati è calcolato in base a quanto disposto 

dall’art. 5 del “Capitolato prestazionale”, ridotto 

del ribasso sull’elemento tempo del 20% offerto in 

sede di gara, e viene perciò stabilito come segue:--- 

a) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:  

entro 36 (trentasei) gg. dalla data di stipulazione 

del presente atto;---------------------------------- 

b) Progetto Definitivo: entro 36 (trentasei) gg. 

dalla comunicazione dell’accettazione o dell’av-

venuta verifica positiva o comunque dall’ap-
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provazione della precedente fase progettuale;------- 

c) Progetto Esecutivo: entro 24 (ventiquattro) gg.  

dalla comunicazione dell’accettazione o dell’av-

venuta verifica positiva o comunque dall’ap-

provazione del progetto definitivo;----------------- 

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella con-

segna degli elaborati, verrà applicata una penale del 

1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale 

di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ri-

tardo che sarà trattenuta dalle spettanze del profes-

sionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento 

del corrispettivo. Il ritardo nella consegna degli 

elaborati oltre un mese dalla previsione viene rite-

nuto grave inadempienza e può provocare la risoluzio-

ne del contratto come previsto all’Art. 15 del pre-

sente atto oltre al risarcimento del danno sofferto 

dalla Stazione appaltante.--------------------------- 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 5 del “Capitolato prestazionale”.---- 

ART. 10 

(Compenso professionale) 

Ai fini della determinazione dei compensi, per le 

prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al D.M. 

17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corri-

spettivi commisurati al livello qualitativo delle 
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prestazioni di progettazione” adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n°50/2016.---------

Il calcolo della prestazione base con l’individua-

zione delle attività, parametrate al fine della indi-

viduazione delle prestazioni da svolgere e remunera-

re, sono riportate nell’elaborato “Calcolo corrispet-

tivi”, che costituisce parte sostanziale ed integran-

te del presente atto seppur non materialmente allega-

to.-------------------------------------------------- 

I compensi, sono determinati in complessive € 

130.835,86 (Euro centotrentamilaottocentotrentacin-

que/86), in applicazione del ribasso del 35,21% così 

come offerto dall’Appaltatore. A detti compensi si 

dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella mi-

sura del 4%, ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 gen-

naio 1981, n°6, e ss.mm.ii., oltre all’I.V.A. in vi-

gore. Lo schema di calcolo, di cui sopra resterà im-

mutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove ta-

riffe Professionali salvo diverse disposizioni di 

legge.----------------------------------------------- 

ART. 11 

(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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.------------------------- 

ART. 12 

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

ART. 13 

(Modalità di pagamento) 

Il pagamento delle competenze ricalcolati sulla base 

degli atti di gara, avverrà entro 30 giorni dalla e-

missione di regolari fatture, emesse dietro formale 

invito/comunicazione del R.U.P., dopo le seguenti fa-

si procedimentali:----------------------------------- 

1) Progettazione integrata: a far data dalla approva-

zione del progetto esecutivo;------------------------ 

2) D.L. e S.E. a far data dalla approvazione della 

contabilità finale e restituzione della relata di av-

venuta affissione dell’avviso ai creditori;---------- 

3) Supporto al RUP, alla chiusura del CUP di proget-

to.-------------------------------------------------- 

L’accreditamento delle somme sarà effettuato, sul 

conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore, 
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in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e 

ss.mm.ii.-------------------------------------------- 

ART. 14  

 (Coperture assicurative) 

Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016  

e ss.mm.ii. le società costituenti il R.T.P.S. hanno 

presentato polizza di responsabilità civile profes-

sionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza, per tutta la 

durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, come di seguito 

specificate:-----------------------------------------  

- Tecnolav Engineering S.r.l.: Polizza n°A4000018354 

in atti, valevole dalle ore 24.00 del 17.07.2019 alle 

ore 24.00 del 17.07.2020 emessa dalla compagnia 

“Lloyd’s Insurance Company S.A.” - Corso Garibaldi 

n°86, Milano, per un massimale di € 1.500.000,00;---- 

- Sintel Engineering S.r.l.: Polizza  n° 

1/39331/122/107473914, in atti, valevole dalle ore 

24:00 del 21.09.2019 alle ore 24:00 del 21.09.2020, 

emessa dalla compagnia “Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.a.” – Via Stalingrado n°45, Bologna, per un mas-

simale di € 5.000.000,00;---------------------------- 

- Abacus S.r.l.: Polizza n°801413266, in atti, vale-

vole dalle ore 24:00 del 16.04.2019 alle ore 24:00 



 

- 21 - 

del 16.04.2020, emessa dalla compagnia “Amissima As-

sicurazioni S.p.a.” – Via Certosa n°222, Milano, per 

un massimale di € 1.500.000,00.---------------------- 

Le polizze copriranno oltre alle nuove spese di pro-

gettazione, anche i maggiori costi che la Stazione 

appaltante dovesse sopportare per le varianti, di cui 

all’art. 106, del D.Lgs. n°50/2016 resesi necessarie 

in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. 

L’Appaltatore si obbliga a riprogettare i lavori a 

proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a 

carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui 

all’art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n°50/2016. 

La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di 

cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo 

dei lavori residui.---------------------------------- 

L’Appaltatore inoltre, a garanzia degli impegni as-

sunti con il presente contratto, ha costituito, ai 

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

cauzione definitiva pari al 50,42% dell’importo 

dell’appalto, a mezzo di polizza fideiussoria 

n°1560608, in atti, ridotta del 50%, ai sensi 

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

tutte le società costituenti il R.T.P.S. sono in pos-

sesso di certificazione di qualità, emessa in data 

02.12.2019 dalla compagnia “Elba Assicurazioni 
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S.p.a.”, con sede legale in via Mecenate n°90, Mila-

no.-------------------------------------------------- 

ART. 15  

(Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa) 

La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giu-

dizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal 

contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del 

Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenu-

te più opportune, il lavoro effettivamente svolto fi-

no al momento del recesso. In tale ipotesi 

l’Appaltatore avrà diritto al compenso previsto dalla 

legge. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di procede-

re alla risoluzione in danno del contratto nel caso 

si verifichi una delle seguenti ipotesi:------------- 

a) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali 

superiore a 30 giorni dal termine previsto al pre-

cedente art. 9;----------------------------------- 

b) accertamento di una evidente incapacità profes-

sionale e/o organizzativa nella redazione ed idea-

zione del progetto e/o della conduzione 

dell’incarico di direzione lavori;---------------- 

c) qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi 

previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge 

n°136/2010 per la tracciabilità dei flussi finan-
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ziari relativi all’incarico professionale oggetto 

d’affidamento.------------------------------------ 

ART. 16 

(Controversie) 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti 

l’applicazione del presente atto verranno esaminate 

con spirito di amichevole composizione. È esclusa la 

competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse in-

sorgere relativamente all’interpretazione del presen-

te disciplinare, ove non vengano definite in via 

transattiva, saranno deferite all’autorità giudizia-

ria competente che fin d’ora si identifica nel tribu-

nale di Cagliari.------------------------------------ 

ART. 17  

(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. 18 

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

Le parti danno atto che tutte le società componenti 

il R.T.P.S.  hanno dichiarato in sede di gara di non 

essere assoggettate  agli obblighi di assunzioni ob-

bligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto aven-
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te base di computo inferiore alle 15 unità lavorati-

ve.-------------------------------------------------- 

ART. 19 

(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. 20 

(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. 21 

(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 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-
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la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

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

ART. 22  

(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. 23 

(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. 24 

(Registrazione) 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in 

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

guenti importi:--------------------------------------

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

2) Allegato “Capitolato prestazionale”: € 48,00.----- 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità e-

lettronica, è stato redatto da personale di mia fidu-

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

ed il controllo personale degli strumenti informatici 

su venticinque pagine e tredici righe a video fin 

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

riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme 

con me ed alla mia presenza e vista, previa 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.------------------------------------------

L’Appaltatore 

(Maurizio Boi) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 
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L'Ufficiale Rogante 

(Paolo Maggio) firmato digitalmente 


