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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

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

CONTRATTO AGGIUNTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL 

CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT'ANTIOCO. PRO-

GETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA.  CUP C67E10000280003 

- CIG 7265112016.------------------------------------  

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di 

giugno 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°26 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-

te>>;------------------------------------------------ 
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- Serra Luciano, nato ad Nuragus (NU) il 02.10.1946, 

C.F. “SRRLCN46R02F981Y”, residente in Nuragus, Via 

Roma n°97, il quale interviene al presente atto nella 

sua qualità di Legale rappresentante dell’Impresa 

“Ser.Lu. Costruzioni S.r.l.”, con sede legale in Ca-

gliari, via Eleonora D’Arborea n°14, C.F./P.I. 

“02689470926”, di seguito nel presente atto denomina-

to semplicemente <<Appaltatore>>.-------------------- 

PREMETTONO CHE 

- con contratto rep. n°047/2018 stipulato in data 

16.07.2018, registrato in stessa data al n°1331 serie 

1T, venivano affidati all’Appaltatore i “lavori di 

manutenzione del canale navigabile della laguna di 

Sant'Antioco”, per l'importo complessivo di € 

344.296,94 esclusa I.V.A., di cui € 331.149,10 per 

lavori, al netto del ribasso percentuale sull’importo 

a base di gara pari al 25,777%, ed € 13.147,84 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-------  

- i lavori citati sono stati consegnati in data 

22.10.2018;------------------------------------------ 

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessa-

rio predisporre una variante ai lavori per l’aumento 

delle quantità di materiale da dragare a causa del 

tempo trascorso rispetto all’ultima verifica sul con-

trollo dei dati batimetrici, inoltre è emersa la ne-
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cessità di modificare l’esistente segnalazione con il 

posizionamento di nuovi segnalamenti marittimi lumi-

nosi lungo tutto il canale in modo da garantire la 

sicurezza della navigazione e consentirne la completa 

e sicura fruibilità, come segnalato dalla Capitaneria 

di Porto di Cagliari;--------------------------------- 

- con determinazione n°343 del 21.10.2019 dell’Area 

Lavori Pubblici sono state approvate le modifiche 

contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 

c) del D.Lgs. n°50/2016, per il “completamento dei 

lavori di manutenzione del canale navigabile della 

laguna di Sant’Antioco”, resesi necessaria durante 

l’esecuzione dei lavori principali;------------------ 

- i lavori in oggetto sono da considerarsi complemen-

tari dei lavori già in essere, e pertanto non possono 

essere separati sotto il profilo tecnico ed economi-

co, dal progetto principale, ancorché non previsti 

nello stesso;---------------------------------------- 

- il valore complessivo stimato dei lavori complemen-

tari non supera il 50% dell’importo contrattuale ini-

ziale, perciò il contratto può essere modificato, se-

condo le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, senza nuova procedu-

ra di affidamento;----------------------------------- 

- con stessa determinazione n°343 del 21.10.2019 



 

- 4 - 

dell’Area Lavori pubblici, l’appalto concernente i 

lavori di completamento è stato affidato all’ap-

paltatore, dichiaratosi disponibile ad eseguire i la-

vori di cui trattasi applicando lo stesso ribasso of-

ferto in sede di gara, per l'importo complessivo di € 

157.374,51 esclusa I.V.A., di cui € 155.820,23  per 

lavori, al netto de ribasso percentuale sull’importo 

a base di gara pari al 25,777%, ed € 1.554,28 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;------- 

- la somma necessaria è disponibile, quale economia 

di gara del progetto principale, sul capitolo 72210, 

imp. 396 - 708 FPV – Impegno iniziale 2018 1241/3;--- 

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

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

- in relazione all’Appaltatore, non risultano cause 

di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 

67 del D.Lgs. n°159/2011, come risulta dalla verifica 

on-line della “White list” (Articolo 29, D.L. 

n°90/2014, convertito con modificazioni in Legge 

n°114/2014) della Prefettura di Cagliari, nella quale 

l’Appaltatore risulta iscritto dal 30.01.2015 con 

scadenza 20.10.2020.---------------------------------  

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_20575517 del 

26.02.2020.------------------------------------------ 
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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 al “completamento 

dei lavori di manutenzione del canale navigabile del-

la laguna di Sant'Antioco. Progetto di variante mi-

gliorativa”.----------------------------------------- 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°C67E10000280003;-- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°7265112016.-- 

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 dedotti 

e risultanti dal contratto Rep. n°047/2018 del 

16.07.2018 citato in premessa e del Capitolato spe-

ciale d’appalto ad esso allegato, di seguito nel pre-
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sente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e de-

gli altri sotto elencati documenti progettuali, che 

seppur non materialmente allegati, ad eccezione del 

“Computo metrico estimativo di variante”, vengono 

sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli 

atti della Stazione appaltante; degli stessi non vie-

ne data lettura, avendomi i comparenti dispensato, 

dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale 

contenuto:-------------------------------------------  

a) le seguenti relazioni di progetto:---------------- 

- El.A1-VAR – Relazione tecnico-descrittiva;-------- 

- El.A2-VAR – Calcolo volumi di escavo;------------- 

- El.A3.1-VAR – Relazione Geologica;---------------- 

- El.A3.2-VAR – Relazione geotecnica;--------------- 

- El.B1-VAR – Elenco prezzi e Nuovi prezzi;--------- 

- El.B2-VAR - Analisi dei prezzi e Nuovi prezzi;---- 

- El.C1-VAR - Computo metrico estimativo di varian-

te;----------------------------------------------- 

- El.C2-VAR- Quadro comparativo;-------------------- 

- El.E-VAR – Quadro economico;---------------------- 

- El.F1/F2 -VAR - Piano di sicurezza e coordinamento 

e analisi dei rischi - integrazioni;-------------- 

- El.F3-VAR - Cronoprogramma dei lavori;------------ 

- El.F4-VAR - Costi di incidenza della sicurezza;--- 

- El.H-VAR - Piano di Manutenzione;----------------- 
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- El.L-VAR - Schema atto di sottomissione con nuovi 

prezzi;------------------------------------------- 

- El.M-VAR - Quadro incidenza manodopera;----------- 

b) i seguenti elaborati grafici di progetto:---------  

- Tav.02-VAR – Planimetria generale;---------------- 

- Tav.04.1-VAR – Sezioni di escavo dalla 01 alla 06 

– settore 1;-------------------------------------- 

- Tav.04.2-VAR – Sezioni di escavo dalla 07 alla 11 

– settore 1;-------------------------------------- 

- Tav.04.3-VAR – Sezioni di escavo dalla 16 alla 20 

– settore 1;-------------------------------------- 

- Tav.04.4-VAR – Sezioni di escavo dalla 27 alla 32 

– settore 2;-------------------------------------- 

- Tav.04.5-VAR – Sezioni di escavo dalla 33 alla 37-

– settore 2;-------------------------------------- 

- Tav.04.6-VAR – Sezioni di escavo dalla 47 alla 52- 

– settore 3;-------------------------------------- 

- Tav.05-VAR – Individuazione aree di deposito tem-

poraneo;------------------------------------------ 

- Tav.06.1-VAR – Particolari pali di segnalamento 

marittimo;---------------------------------------- 

- Tav.9-VAR – Planimetrie allegate al modello D1;--- 

- Tav.10-VAR – Carta Geologica;--------------------- 

c) le Polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 

14 e 15.--------------------------------------------- 



 

- 8 - 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel 

presente contratto e nella citata documentazione, a 

fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei 

rispettivi obblighi od oneri, si fa riferimento alle 

disposizioni del Codice civile e di altre leggi vi-

genti per la disciplina di aspetti generali in mate-

ria di contratti e alle leggi, Decreti, i Regolamenti 

e in materia degli specifici lavori.----------------- 

ART. 5 

(Termini di esecuzione e penali) 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un 

arco di tempo di 45 (quarantantacinque) giorni natu-

rali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di ripresa dei lavori. In caso di ritardi nell’inizio 

o nell’andamento dei lavori verranno applicate le pe-

nali, così come disciplinate nell’art. 2.13 del 

C.S.d.A.--------------------------------------------- 

ART. 6 

(Sospensioni o riprese dei lavori) 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Di-

rettore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previ-

sto dalle disposizioni di cui all’art. 2.11 del 

C.S.d.A.--------------------------------------------- 

 ART. 7 

(Specifiche modalità e termini di collaudo) 
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Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 8 del con-

tratto principale Rep. 047/2018 del 16.07.2018, 

dall’art. 2.18 del C.S.d.A. e dell’art. 102 del 

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

ART. 8 

(Corrispettivo dell’appalto) 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi € 157.374,51 

(euro centocinquantasettemilatrecentosettantaquattro-

/51) I.V.A. esclusa, di cui € 155.820,23 per lavori, 

al netto del ribasso del 25,777%, ed € 1.554,28 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.-------

Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” con 

offerta a prezzi unitari.---------------------------- 

Nella parte d’appalto a misura, il corrispettivo con-

sisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni 

unità di misura di lavorazione o di opera finita, da 

applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di 

opera. Nella parte d’appalto a corpo, invece, il cor-

rispettivo consisterà in una somma determinata, fissa 

ed invariabile riferita globalmente all’opera nel suo 

complesso ovvero alle Categorie componenti.---------- 

La lista delle lavorazioni per l’esecuzione 

dell’appalto, con il dettaglio dei nuovi prezzi uni-
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tari sono di seguito specificate:-------------------- 

1. Tariffa 001 - Costo per fornitura e posa in opera 

di palo tubolare in acciaio del diametro esterno 

di 250 mm e dello spessore di 7 mm della lunghez-

za di metri 13, riempito di cls ad altissima den-

sità con componente di silicati a presa rapida. 

Valutazione cad. uno - € 3.201,42;--------------- 

2. Tariffa 002 – Prelievo di campioni indisturbati, 

nel corso di sondaggi a rotazione, mediante per-

forazione ad andamento verticale eseguita a rota-

zione e carotaggio continuo, diametro 101 mm. Va-

lutazione cad. uno - € 350,00;------------------- 

3. Tariffa 003 – Costo per l’attività di analisi e 

caratterizzazione del fondo scavo da effettuarsi 

dopo l’attività di dragaggio. Valutazione cad. 

uno - € 217,60;---------------------------------- 

4. Tariffa 004 – Costo di realizzazione deposito 

temporaneo per i materiali provenienti dallo sca-

vo Valutazione in “mc” - € 2,25;-----------------  

5. Tariffa 005 - Costo a corpo per la fornitura e 

posa in opera di attrezzature per la sicurezza 

del cantiere. Valutazione a corpo - € 1.554,28.-- 

ART. 9 

(Modalità di pagamento) 

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si 
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rimanda all’art. 9 del contratto principale Rep. 

047/2018 del 16.07.2018 e all’art. 2.16 del C.S.d.A.-  

ART. 10 

(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. 11 

(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. 12 

(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 dell’art. 2.5 del C.S.d.A.-- 

ART. 13 

(Controversie) 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transa-

zione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 
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208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra 

la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno devolute 

all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, per-

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

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

ART. 14 

(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 31,554% dell’importo dell’appalto, 

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

possesso di certificazione ISO 9001 e 18001, ai sensi 

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

di polizza fideiussoria n°11000110020595, emessa in 

data 19.05.2020 dalla compagnia assicurativa “Bene 

Assicurazioni S.p.a.” con sede legale in Via Dei 

Valtorta n°48 in Milano, Agenzia “110001 – Seregno”, 

in atti.--------------------------------------------- 

ART. 15 

(Polizza assicurativa) 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa 

C.A.R. n°1288401174, in atti, emessa in data 

22.05.2020 dalla compagnia “HDI Assicurazioni 
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S.p.a.”, con sede legale in via Abbruzzi n°10, Roma, 

Agenzia “Seregno Pellico”, ai sensi dell’art. 103, 

comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni 

arrecati alla Stazione appaltante nel corso 

dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di opere e im-

pianti; la somma assicurata a copertura è pari 

all’importo lordo del presente contratto. La suddetta 

polizza è comprensiva anche di responsabilità civile 

per danni arrecati a terzi per un massimale di € 

1.000.000,00.---------------------------------------- 

ART. 16 

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti) 

Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 17 del con-

tratto principale, Rep. 047/2018 del 16.07.2018.----- 

ART. 17 

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato 

in sede di gara di non essere assoggettato agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 

n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore 

alle 15 unità lavorative.---------------------------- 

ART. 18 

(Domicilio dell’Appaltatore) 
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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. 19 

(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. 20 

(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-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.---- 

ART. 21  

(Patto d’Integrità)  
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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 DD.PP. 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-

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  

mediante modello unico informatico (M.U.I.) per 
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l’importo di € 45,00 che comprende il contratto e 

l’allegato “El.C1-VAR - Computo metrico estimativo di 

variante”.-------------------------------------------  

ART. 24 

(Modalità di stipula) 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità 

elettronica, è stato redatto da personale di mia fi-

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

ed il controllo personale degli strumenti informatici 

su quindici pagine e dieci righe a video fin qui, e 

viene da me letto alle parti contraenti che, ricono-

sciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me 

ed alla mia presenza e vista, previa accertamento 

delle identità personali, lo sottoscrivono con moda-

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

lettera s) del D.Lgs. n°82/2005, Codice dell’Am-

ministrazione Digitale, di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.-- 

L’Appaltatore 

(Luciano Serra) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Mario Mammarella) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Paolo Maggio) firmato digitalmente 


