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Si chiede di non modificare la modulistica
Oggetto: Accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina dei rapporti tra la Centrale Regionale di Committenza e il Comune/Città Metropolitana/ Provincia di _____________________________ per l’adesione alla: 
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi Operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D  - Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità.

Premesso che:
- L’art. 3 delle “Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale” (di seguito Linee Guida), approvate con la Delibera di Giunta n. 49/1 del 27.10.2017, stabilisce che “i rapporti tra la CRC e le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, comma 1, fatta eccezione per le articolazioni dirigenziali dell’Amministrazione regionale, sono disciplinati da apposito accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che regola l’oggetto e le modalità di svolgimento delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Detti accordi sono definiti al fine di conciliare le specifiche esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice con le funzioni e l’operatività della CRC. Gli accordi sono stipulati dal Direttore generale della CRC e dal corrispondente organo di vertice delle Amministrazioni aggiudicatrici.
Per quanto sopra premesso:

L’anno 2021, in data desumibile dalla firma digitale apposta su questo stesso documento, mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra:
- la Dott.ssa Cinzia Lilliu. nata a Cagliari (CA) il 18/07/1971 la quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione della Centrale Regionale di Committenza (CF 80002870923), in virtù di nomina conferita con decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione N.P. 2827/49 del 1 luglio 2020, autorizzata alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, ss.mm.ii., domiciliata per la carica che riveste presso la sede di viale Trento n.69 – 09123 - Cagliari, di seguito denominata anche << CRC>>,
- il/la Sig./Sig.ra ____________________________ (CF: __________________), nato/a a ______________ il __/__/____, che interviene nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Comune/Provincia/Città metropolitana di __________________________ (P.I.V.A. _________________ e CF ________________), domiciliato/a per la carica che riveste presso la sede di _________________________________________, domicilio digitale PEC _______________________________________, di seguito denominato anche <<Stazione Appaltante>>,
convengono e sottoscrivono questo accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di disciplinare i rapporti tra le suddette amministrazioni per l’attivazione dell’appalto specifico denominato:
________________________________________________________________________________
ricadente nel Lotto _____ dell’Accordo quadro con più operatori economici concluso da questa CRC e richiamato all’oggetto del presente Accordo.
Con la sottoscrizione, la Stazione appaltante dichiara altresì di essere a conoscenza:
- delle “Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale”, approvate con la Delibera di Giunta n. 49/1 del 27.10.2017;
- che questa Direzione si riserva la facoltà di revocare il presente accordo nel caso in cui la Stazione Appaltante incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni dell’accordo medesimo, quanto in ordine a norme di legge, regolamenti, disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione;
- che le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine la Stazione Appaltante notificherà motivata domanda alla CRC, la quale provvederà ad esprimersi in merito nel termine di 90 giorni. La Stazione Appaltante non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che la CRC abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso inutilmente il termine per provvedervi. Il Foro competente sarà comunque quello di Cagliari.
Per accettazione
(f.to digitalmente in PADES)

Il Direttore Generale della CRC	Il Sindaco/Provincia/Città Metropolitana di
______________________
______________________				____________________________
(Il documento perfezionato con la firma del Direttore Generale della CRC sarà trasmesso successivamente al domicilio digitale indicato)

