PROVINCIA di SASSARI - ZONA OMOGENA OLBIA-TEMPIO
L’anno Duemilasedici addì _ _______ del mese di ___________________
(__________) alle ore ________ in Olbia, presso gli uffici del Settore 10 -Trasporti -Servizi
Tecnici Nord Est della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia -, ubicati in Via Alessandro
Nanni, N° 17/19, Olbia --------------------------------------------------------------------------------------------VISTO:
Il D.lgs. n 50 18 aprile 2016 (nuovo codice dei contratti ) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 91
del 19-04-2016 ed entrato in vigore in pari data, che consente di procedere alla sottoscrizione
della presente scrittura Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i..
Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
si procede alla stipulazione della:
SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria mediante fornitura e posa in
opera di barriere stradali in sostituzione delle barriere danneggiate su alcuni tratti delle Strade
Provinciali.
TRA
Il Dr. Ing. Pasquale Russo, in qualità di Dirigente del Settore 10 - Trasporti -Servizi Tecnici
Nord Est della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia - Tempio, P.IVA 00230190902 e
quindi, quale rappresentante della Provincia medesima, nel cui esclusivo interesse agisce, ai sensi
dell'art. 107 comma 3°, lett. c) del D.lgs. 267/00, -------------------------------------------------------E
Il Sig. ___________, nato a _________ il __________________________, il quale interviene
in quest’atto nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta Segnal Strade s.r.l. via Falletti

25 Cagliari (CA). - iscritta presso la C.C.I.A.A. di Nuoro - Ufficio Registro delle Imprese - al n°
P.I.. 00268270923 e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede della Ditta in di seguito
denominata anche Appaltatore. --------------------------------------------------------------------------------PREMESSO
- che la Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia - Tempio deve effettuare un intervento di
manutenzione straordinaria per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale lungo la
Sp n 74 dal km 0+000 al km 19+300. conformemente alla perizia tecnica redatta dall'ufficio e
approvata con determinazione dirigenziale 421 del 31.12.2015 avente per oggetto "manutenzione
straordinaria per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale Sp n 74 dal km 0+000 al
km 19+300";
- Che con Determinazione del Dirigente del Settore 10 - Trasporti -Servizi Tecnici Nord Est n.
______ del _____2016, CIG Z521AA6519 si sono affidati i lavori di manutenzione sopra
indicati alla Ditta Segnal Strade s.r.l. via Falletti 25 Cagliari (CA), ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a del D.lgs 50/2016 e s.m.i - della L.R. 7 agosto 2007, n° 5 per le parti ancora in vigore.-- Che la Ditta ha presentato la documentazione necessaria alla sottoscrizione del presente atto.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che
precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano
quanto segue:------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 1
L’appalto ha per oggetto " manutenzione straordinaria per il rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale lungo la Sp n 74 dal km 0+000 al km 19+300,-----------------------------------Art. 2
Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia - Tempio
all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in di € 23.309,54
(ventitremilatrecentonove/54) più €. 746,67 (settecentoquarantasei/67) per oneri della sicurezza,

oltre I.V.A. al 22% pari a € 5292,36 (euro cinquemiladuecentonovantadue/36) per un totale
complessivo di € 29.348,58 (euro ventinovemilatrecentoquaranttotto/58)-----------------------------Art. 3
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare
fattura con corresponsione del saldo, previo accertamento dell' avvenuta esecuzione dei lavori
mediante il verbale di regolare esecuzione, che sarà redatto dal direttore dei lavori / Responsabile
del Procedimento e previa acquisizione da parte dell' Ente della documentazione (DURC)
attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore.

Il pagamento sarà disposto

a mezzo

bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate dall'appaltatore sulla dichiarazione sul
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che sarà resa ai sensi della Legge n.
136/2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti dal mancato rilascio del DURC nei termini di legge da
parte degli Enti preposti al rilascio, o in caso di DURC negativo, non saranno imputabili
all' Amministrazione Provinciale (stazione appaltante).-------------------------------------------Art. 4
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali l’appaltatore ha costituito ai sensi
dell’art. 103 comma 1 e comma 7 del D.lgs 50/2016 s.m.i. cauzione definitiva dell’importo di
€.12.990,35 (dodicimilanovecentonovanta/35) costituita in data ________n.____________, con
la compagnia __________ - Agenzia di _

ag. ______ pari al 54,00 % dell’importo netto di

aggiudicazione, e polizza assicurativa (CAR) n. ______in data dell’importo di €.500.000,00
rilasciata dalla medesima compagnia . -----------------------------------------------------------------------Le suddette polizze tengono indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi
causa che dovesse determinarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori affidati, salvo quelli
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevedono anche una garanzia di
Responsabilità Civile per danni a terzi, sino alla data di accertamento della regolare esecuzione.

Art. 5
L’appaltatore per il tempo di esecuzione impiegato oltre quello fissato di giorni 25 (venticinque),
salvo il caso di ritardo per cause a lui non imputabili, è soggetto per ogni giorno di ritardo ad una
penale pecuniaria stabilita nell' 1 °/00 sull'importo di contratto, fino alla concorrenza massima
del 10%, salvo comunque il diritto dell’Ente ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dello stesso, ai sensi dell’art.18,
comma 2 della L. 55/90 e successive integrazioni e modificazioni. -------------------------------------Art 7
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8
della Legge 13.08.2010, n° 136/2010 e successive modifiche. -------------------------------------------Art 8
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Tempio

della

notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore

/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. --------------------------------------------------Art 9
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto ai
sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n° 136/2010 e successive modifiche. -----------------------Art 10
L’Amministrazione 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. 11
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti
dal presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno ascritte
alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Tribunale di Tempio Pausania.
Art. 12
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si farà riferimento alle norme
del Codice Civile, L.R. 7 agosto 2007, n° 5 per le parti ancora in vigore, al D. Lgs. n. 50/2016,
al DPR n. 207/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------Art. 13
La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche
vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì dei piani per la
sicurezza di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e ss.mm.ii.;
Art. 14
L'appaltatore è obbligato: ---------------------------------------------------------------------------------------a)

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono
eseguiti i lavori; ----------------------------------------------------------------------------------------------b)

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale- assistenziale,

assicurativa, sanitaria, prevista dalla vigente normativa; ---------------------------------------------------c)

ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999; ----------------------------------

d)

In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, si applica l’articolo 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva dell’Amministrazione di
pagare direttamente, anche in corso d’opera, i lavoratori regolarmente impiegati nel cantiere
relativo ai lavori di cui al presente contratto. -------------------------------------------------------------------

Art. 15
tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari,
fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia
Tempio, sono a carico dell'appaltatore;
Art. 16
Le spese di registrazione, in caso d’uso della presente scrittura privata non autenticata, compresi gli
oneri fiscali ed esclusa l’IVA saranno a carico dell’appaltatore ---------------------------------------------Art. 17
La Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia - Tempio, ai sensi dell’art. 10 della Legge
31/12/1996 n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, informa l’appaltatore che tratterà i
dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge dai regolamento provinciali in materia..
La presente scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d’uso,
consta di N° 6 pagine intere con le firme riportate in formato digitale.
Olbia, li ____/_____/2016
Il Dirigente Dr. Ing. Pasquale Russo
L’Appaltatore: Ditta

