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Prot. n. 0006020 del 27/04/2022  

Inviata tramite PEC:  coop.triulas@pec.confcooperative.it     
 

  
 
 

Spett.le TRIULAS  
Società Cooperativa 

Sede legale  
Via Cappuccini n.5  

Cap. 09034 – Villasor (Ca) 
P.IVA 02754950927 

coop.triulas@pec.confcooperative.it     
  

 
 
OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE CONTENENTE I PATTI CONTRATTUALI PER: 

Servizio sfalcio erba in varie aree comunali   
 

CIG: Z673615284                                                                                            

Si comunica a codesta ditta: TRIULAS Società Cooperativa con sede in Villasor (CA) via Cappuccini n.5 

Cap. 09034 Villasor (Ca) P.IVA 02754950927, che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

n. 50 del 27/04/2021, è stato aggiudicato in maniera definitiva ed efficace l’appalto del servizio in oggetto, 

tramite procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni 

di seguito riportate, che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro 2 (due) giorni dal 

ricevimento della presente, pena la revoca dell’affidamento. 

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata    

digitalmente restituita a mezzo PEC all’Ufficio Tecnico del Comune di Villasor, Geom. Paolo Cappai. 

L’importo dei lavori ammonta ad € 9.350,00 (Diconsi euro Novemilatrecentocinquanta/00) oltre l’IVA di 

legge al 22%. 

L’affidamento di cui alla presente lettera commerciale è riferito al servizio “SFALCIO ERBA IN VARIE 

AREE COMUNALI”. 

Il servizio su indicato, in via generale e non esaustiva, prevede i seguenti interventi: 

- Località Su Pardu – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali; sfalcio manuale di erbe infestanti 

cresciute nel lastricato del percorso pedonale, rimozione del materiale di risulta e del materiale già 

presente. 
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- Uscita via Cagliari – Sminuzzamento dei fichi d'india presenti aldilà del cordolo presente in 

banchina, per una fascia dove possibile di 2 metri con trattore braccio idraulico e testata trinciante. 

Lunghezza Tratto 200 metri per lato. 

- Uscita via Matta - Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 

nell’area di pertinenza di 3 metri. Lunghezza lato Est 150 metri, lunghezza lato Ovest 340 metri. 

- Cavalcaferrovia – Lato Nord, sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli 

presenti nell'area di pertinenza; lato sud sfalcio manuale sull'intera tratta. Lunghezza tratto 510 metri 

per lato. 

- Via La Guardia – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 

nell’area di pertinenza di 3 metri. Lunghezza tratto 140 metri per lato. 

- Viale Don R. Vaquer – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 

nell’area di pertinenza di 3 metri. Lunghezza Tratto 350 metri per lato. 

- Via Flumendosa – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti 

nell’area di pertinenza di 3 metri. Lunghezza 315 metri per lato (Cavalcafiume) + 100 metri per lato 

(incrocio SP7). 

- Via Berlinguer – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area 

di sfalcio; Lato fiume 700 metri per una fascia media di sfalcio di 2,50 metri. 

- Via del Commercio – Cavalcaferrovia (area parcheggio festa Santa Vitalia) – Sfalcio erba con 

trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area di sfalcio. 

- Viale Europa – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area di 

pertinenza di 3 metri. Lunghezza 280 metri per lato. 

- Via Po – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti per una larghezza 

media di 1,5 metri. Lunghezza 600 metri per lato. 

- Via S'Isca – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area di 

sfalcio; per una fascia media di sfalcio di 2,50 metri, 800 metri per lato. 

- Bia Biddarega – Sfalcio erba con trattori e rifiniture manuali di eventuali ostacoli presenti nell'area 

di sfalcio; per una fascia media di sfalcio di 1,50 metri, 280 metri per lato. 

Le opere che formano oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola, salvo più precise 

indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. 
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L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla 

retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimato il servizio, entro il termine di giorni 40 (diconsi quaranta) naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell’importo contrattuale. 

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del 

contratto ed all’incameramento della cauzione. 

I lavori verranno liquidati a seguito della verifica della corretta esecuzione delle opere da parte dell’ufficio 

tecnico comunale o da suo delegato, utilizzando come riferimento il computo allegato all’offerta economica. 

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che sono le 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.. 

In particolare la ditta dichiara che il conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con il 

Comune di Villasor ha questi estremi: 

- IBAN:  IT80E0101544070000070017549 

- ISTITUTO: BANCO DI SARDEGNA 

- AGENZIA: VILLASOR 

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: 

- FELICE VALENTINO TRUDU nato a Cagliari il 17/07/1986 residente in Serramanna (SU) via 

fratelli Rosselli n.64 - C.F. TRDFCV86L17B354I; 

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al 

presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta 

Ditta l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà 

risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione. 

La fattura e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, 

riportare i seguenti dati: 

CIG: Z673615284 

DETERMINAZIONE N. 50 del 27.04.2022                                                                                               

L’appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non 

previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi 

momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante, in casi di accertamento in difetto del possesso dei requisiti prescritti per 

legge, procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del 

valore di contratto. 

L’appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a: 

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; 

2. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento 

dei lavori od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose; 

3. concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni 

Sindacali di categoria; 

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei 

confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell’Esecuzione, ogni più ampia 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o 

indirettamente dall’espletamento del servizio di cui al presente appalto. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Paolo 

Cappai  Responsabile dell’Area Tecnica della Stazione Appaltante, telefono 070 9648023 mail 

ut@comune.villasor.ca.it,  PEC ut@pec.comune.villasor.ca.it 

 Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo 

bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cagliari essendo esclusa ogni procedura arbitrale. 

 Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora in vigore e al Capitolato Speciale d’appalto nonché al D.Lg. 9 aprile 

2008, n. 81. 

 Villasor li, 27 Aprile 2022 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                             Geom. Paolo Cappai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di  
Villasor 
 Provincia del Sud Sardegna                                                                                                
 

Piazza Matteotti 1 09034 – Villasor 
Area Tecnica -Tel. 070 9648023 - Fax 070 9647331   -   
e-mail: ut@pec.comune.villasor.ca.it 

 5

N.B. In base alla prassi dell’Amministrazione Finanziaria (ris. min. n. 451384 del 28.6.1988) i requisiti minimi previsti per la sussistenza 
della “corrispondenza commerciale” (la risoluzione parla comunque di “lettera”) sono la presenza, nel documento, dell’indirizzo del 
destinatario e della firma del solo mittente. La stessa risoluzione, tra l’altro, aggiunge che non è necessaria la spedizione e quindi la 
lettera potrebbe essere consegnata direttamente tra le parti. Tale corrispondenza commerciale fa venire meno l’applicazione 
dell’imposta di bollo. 
Pertanto, al fine di esonerare l’obbligo del bollo da apporre sui contratti commerciali, occorre verificare che gli stessi non vengano 
predisposti con l’apposizione della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, ma mediante scambio di corrispondenza commerciale, 
in modo che il soggetto venditore o prestatore conservi un esemplare di tali documenti con la sola firma dell’acquirente o committente e 
che quest’ultimo conservi la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del venditore di beni o prestatore di servizi 
commissionati. 
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