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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 - PERIODO DAL 01.09.2021 AL 

31.12.2022 - CIG 8676426D3A.-------------------------  

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di 

agosto in Sanluri, nella Sede dell’Amministrazione 

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

dinnanzi a me Dott.ssa Lucia Tegas, Segretaria tito-

lare della segreteria convenzionata tra la Provincia 

del Sud Sardegna e i comuni di Iglesias e Vallermosa, 

giusto Decreto dell’Amministratore Straordinario n°6 

del 18.03.2021, autorizzata per legge a rogare tutti 

i contratti nei quali la stessa è parte, sono conve-

nuti 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, giusto decreto 

dell’Amministratore straordinario n°2 del 13.01.2020, 

e che dichiara di intervenire in questo atto esclusi-

vamente in nome, per conto e nell’interesse della 

Provincia del Sud Sardegna, C.F. 90038150927, di se-

guito nel presente atto denominata semplicemente 
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Imposta di bollo 

assolta con modalità  

telematica, ai sensi 

del D.M. 22.02.2007,  

mediante M.U.I.,  

per l’importo  

complessivo   

di € 173,00 per  

contratto e allegato 
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<<Stazione appaltante>>;-----------------------------

- Mameli Maria Ignazia, nata a Cagliari il 

05.12.1963, C.F. “MMLMGN63T45B354P”, la quale inter-

viene al presente atto nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa “Sisar S.a.s. di Mameli 

Maria Ignazia e C.” con sede legale in Sestu (CA), 

viale Monastir km 9,100, P.I. “02347940922” di segui-

to nel presente atto denominato semplicemente <<Ap-

paltatore>>.----------------------------------------- 

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 

- Vista la Legge regionale 12 aprile 2021, n°7, in 

particolare l'art 2 comma 2 con il quale viene sop-

pressa la Provincia del Sud Sardegna, e in attesa che 

venga aggiornato lo schema di riforma dell'assetto 

territoriale della Regione ai sensi dell'art, 2 comma 

3 della L.R. n°7/2021, il presente contratto viene 

stipulato nel rispetto del principio di buona ammini-

strazione di cui all'art. 97 della Costituzione, te-

nuto conto degli artt. 12  e 15 delle disposizioni 

preliminari  del Codice Civile e ss.mm.ii;-----------

- con determinazione n°16 del 25.03.2021 dell’Area 
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Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si approvava 

il progetto per l’affidamento del servizio di che 

trattasi e il relativo quadro economico;------------- 

- con stessa determinazione n°16 del 25.03.2021, 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., ed è stato quindi disposto di assumere de-

terminazione a contrarre;---------------------------- 

- con determinazione n°21 del 02.04.2021 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, con valutazio-

ne delle proposte secondo il metodo dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante 

rapporto qualità/prezzo e con previsione del-

l’inversione procedimentale ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 1, comma 3, della L. n°55/2019, 

come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. 

n°120/2020, e dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 

n°50/2016, per l’importo complessivo di € 593.512,79, 

I.V.A. esente, come importo del servizio a base 

d’asta;---------------------------------------------- 

- con determinazione n°41 del 28.06.2021 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito 
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all’espletamento delle procedure di gara, se ne ap-

provavano le risultanze, dalle quali risulta aggiudi-

catario l’Appaltatore, in avvalimento con la Società 

“Abibook Soc. Coop. Onlus”, stante un ribasso percen-

tuale sull’importo a base di gara pari al 4,3%, per 

l'importo complessivo di € 567.991,74, I.V.A. esen-

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

- con determinazione n°57 del 10.08.2021, in seguito 

all’esito positivo della verifica dei requisiti, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, si 

dava atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;-------- 

- con determinazione n°59 del 13.08.2021 dell’Area 

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, veniva forma-

lizzato l’impegno di spesa, già prenotato con deter-

minazione n°16 del 25.03.2021, sui seguenti capitoli 

del bilancio della Provincia:---------------------- 

1) Cap. n°83704, Imp. n°268/0, es. finanz. 2021;----- 

2) Cap. n°83702, Imp. n°269/0; es. finanz. 2021;----- 

3) Cap. n°83701, Imp. n°270/0 e n°273/0; es. finanz. 

2021;------------------------------------------------ 

4) Cap. n°83703, Imp. n°271/0 e n°272/0; es. finanz. 

2021;------------------------------------------------ 

5) Cap. n°83701, Imp. n°13/0; es. finanz. 2022;------ 

6) Cap. n°83704, Imp. n°14/0; es. finanz. 2022;------ 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è la 
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Dott.ssa Speranza Schirru;--------------------------- 

- in relazione all’Appaltatore, non sussistono cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'art. 67 del D.Lgs. n°159/2011, né le situazioni 

di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, 

del medesimo decreto legislativo, come risulta dal 

certificato di “Informazione Antimafia Liberatoria”, 

rilasciato dalla Banca Dati Nazionale Unica della Do-

cumentazione Antimafia in data 06.08.2021;----------- 

- relativamente alla Società ausiliaria “Abibook Soc. 

Coop. Onlus”, in data 13.07.2021 è stato rilasciato 

dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia il certificato di “Informazione Liberatoria 

Provvisoria” ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 

n°76/2020;------------------------------------------- 

- il contratto viene stipulato sotto condizione riso-

lutiva, pertanto a norma dell’art. 92 comma 3 del 

D.Lgs. n°159/2011, e dell’art. 3, comma 4, del D.L. 

n°76/2020, qualora vengano accertate cause interdit-

tive di cui all’art. 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°INAIL_27930496 con sca-

denza 16.10.2021, relativo all’Appaltatore, e il 

D.U.R.C. Prot. n°INAIL_28002551 con scadenza 
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20.10.2021, relativo alla società ausiliaria.-------- 

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-

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

stione del Sistema bibliotecario Monte Linas - perio-

do dal 01.09.2021 al 31.12.2022”.-------------------- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°8676426D3A;-- 

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_370436.-------- 

ART. 3 

Condizioni generali e obblighi 

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 d’oneri, dell’Offerta tecnica, 
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dell’Offerta economica, delle polizze di garanzia di 

cui ai successivi artt. 10 e 11, del Patto 

d’integrità di cui al successivo art. 19. Elaborati 

tutti, questi ultimi, che costituiscono parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, seppur non 

materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato 

d’oneri e che vengono sottoscritti dalle parti, re-

stando depositati agli atti della Stazione appaltan-

te; degli stessi non viene data lettura, avendomi i 

comparenti dispensato, dichiarando espressamente di 

conoscerne l’integrale contenuto.-------------------- 

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel  

presente contratto a fini di regolazione dei rap-

porti tra le parti e dei rispettivi obblighi od one-

ri, si fa riferimento alle disposizioni del Codice 

civile e delle altre leggi vigenti per il settore e 

di aspetti generali in materia di contratti.--------- 

L’Appaltatore inoltre nell'esecuzione del contratto, 

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, salute, igiene e si-

curezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, e 

a farle rispettare ai propri dipendenti.------------- 

ART. 4 

Termini di esecuzione, opzioni e rinnovi 
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La durata dell’appalto è di 16 mesi a decorrere dal 

01.09.2021 con termine entro e non oltre il 

31.12.2022.------------------------------------------ 

La Stazione appaltante si riserva, 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 iniziale.-------------------  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rin-

novare il servizio per un una durata massima non su-

periore a quella del contratto iniziale.------------- 

ART. 5 

Penali 

Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal 

Responsabile del procedimento della Stazione appal-

tante, e fatto salvo e impregiudicato l’ulteriore ri-

sarcimento del danno, ai sensi dell'art. 113 bis del 

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

come disciplinate dall’art. 21 del Capitolato 

d’oneri.--------------------------------------------- 

ART. 6 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante 

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto, è fissato in complessivi € 567.991,74 
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(euro cinquecentosessantasettemilanovecentonovantu-

no/74) I.V.A. esente ai sensi ai sensi dell’art. 10 

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

4,3% indicato nell’offerta agli atti della Stazione 

appaltante.------------------------------------------ 

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. 7 

Pagamenti 

Il corrispettivo verrà pagato dalla Stazione appal-

tante in più soluzioni con cadenza mensile, previo 

accertamento della esattezza della prestazione in 

termini di qualità e quantità e della regolarità con-

tributiva.-------------------------------------------  

Il titolo di spesa sarà intestato alla ditta “Sisar 

S.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C.”, con accredita-

mento delle somme, in ottemperanza dell’art. 3 della 

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul con-

to corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.---- 

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si 

rimanda all’art. 23 del Capitolato d’oneri.---------- 
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ART. 8 

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. 9 

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. 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%, in quanto in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a 

mezzo di polizza fideiussoria n°111879235, in atti, 

emessa in data 11.08.2021 dalla compagnia assicurati-

va “Groupama Assicurazioni S.p.a.”  con sede legale 
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in Viale Cesare Pavese, 385 - Roma, Agenzia “000922 - 

Cagliari 4”.----------------------------------------- 

ART. 11 

Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa 

RCT/RCO n°109747489, in atti, emessa dalla compagnia 

“Groupama Assicurazioni S.p.a.”  con sede legale in 

Viale Cesare Pavese, 385 - Roma, Agenzia “000922 - 

Cagliari 4”, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del 

D.Lgs. n°50/2016, con scadenza 26.04.2023, a copertu-

ra di tutti gli eventuali danni arrecati a persone 

e/o cose nel corso dell’esecuzione del servizio per 

un massimale di € 5.000.000,00.---------------------- 

ART. 12 

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 rim-

borso di tutte le maggiori spese che derivassero alla 

Stazione appaltante per effetto della risoluzione 

stessa.---------------------------------------------- 

L’Appaltatore come indicato a tale scopo in sede di 

offerta, dichiara che non intende avvalersi della 

possibilità di subappaltare.------------------------- 
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ART. 13 

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. 22 del Capitolato 

d’oneri.--------------------------------------------- 

ART. 14 

Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto saranno devolute all’Autorità Giu-

diziaria Ordinaria, ai sensi dell’art. 30 del Capito-

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

esclusa la competenza arbitrale.--------------------- 

ART. 15 

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 rilasciata dall’Agenzia Sarda Poli-

tiche per il Lavoro della R.A.S. – Centro per 

l’impiego di Cagliari, in atti.---------------------- 

ART. 16 

Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la Provincia 
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del Sud Sardegna nella sede dell’Area Appalti, Con-

tratti, Welfare e Cultura in Carbonia, via Mazzini 

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

ART. 17 

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. 18 

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. 19 

Patto d’Integrità 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 



 

- 14 - 

sottoscrizione del Patto di integrità, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sotto-

scritto per integrale accettazione dalle parti, che 

dichiarano espressamente di conoscerne l’intero con-

tenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto 

d’integrità si rinvia al “Codice di comportamento del 

personale”, approvato con Delibera di Giunta n°163 

del 30.11.2020.-------------------------------------- 

ART. 20 

Spese contrattuali e registrazione 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e tutti 

gli oneri connessi alla stipulazione del contratto, 

compresi quelli tributari.--------------------------- 

Il presente contratto è esente dall’I.V.A. ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, n°22 del D.P.R. n°633/72.----

Le parti danno atto che, ai sensi del combinato di-

sposto dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n°131/1986, 

e dell’art. 10, comma 1, n°22, e art. 21, comma 6, 

del D.P.R. n°633/72, il presente contratto è soggetto 

a registrazione con applicazione della tassa in misu-

ra fissa.-------------------------------------------- 

L’imposta di registrazione è assolta ai sensi del 

D.Lgs. n°463/1997, e del Provvedimento dell'Agenzia 

del Territorio del 17.11.2009, con il versamento me-

diante Modello Unico Informatico (M.U.I.) di € 
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200,00.----------------------------------------------  

L’imposta di bollo viene assolta con le modalità te-

lematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 median-

te Modello Unico Informatico (M.U.I.) per i seguenti 

importi:--------------------------------------------- 

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

2) Allegato “Capitolato d’oneri”: € 128,00.---------- 

ART. 21 

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 informati-

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

riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme 

con me ed alla mia presenza e vista, previo 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. Il presente atto si compone di quattordi-

ci pagine e ventiquattro righe della quindicesima a 

video fin qui.---------------------------------------

L’Appaltatore 
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(Maria Ignazia Mameli) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Provincia del Sud Sardegna 

(Speranza Schirru) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Lucia Tegas) firmato digitalmente 


