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SCRITTURA PRIVATA   PER IL TRASPORTO MARITTIMO 

TRA 

 

La società DELCOMAR S.r.l. con sede legale in Via Caprera, 37, Cagliari (CA) – Partita IVA 

01217940905 – rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Gianfranco Atzeni, nato a La 

Maddalena (SS) il 24-10-1977 e residente in Loc. Biddichena n.0 – Arzachena (SS) 

E 

L’Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) con sede legale in Via Luigi 

Oggiano 25, 08100 Nuoro (NU) – Partita IVA / C.F. 01526480916 rappresentata dal Direttore Generale 

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nato a Verona il 03/03/1961 e residente a Nuoro, via Luigi 

Oggiano, 25 

 

PREMESSO CHE 

- la Società DELCOMAR S.r.l. svolge il servizio pubblico di collegamento marittimo da e per 

l'isola di La Maddalena (tratta Palau – La Maddalena e vv.); 

- l’Azienda Regionale di Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) ha necessità di trasportare 

proprio personale, sporadicamente accompagnato da auto propria, da e per l’isola di La 

Maddalena; 

- la società AREUS è impossibilitata a munire di denaro contante il proprio personale sanitario che 

si reca, per ragioni di servizio, nelle suddette Isole minori. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse anzidette fanno parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 

La Società Delcomar, si impegna ad effettuare con navi proprie o dalla stessa noleggiate, impiegate 

nelle tratte di collegamento indicate in premessa, il trasporto del personale di AREUS e degli eventuali 

mezzi al seguito, salvo condizioni meteo marine sfavorevoli e indisponibilità garage, nel qual caso 

AREUS non vanterà alcuna priorità di imbarco. 

 

Art. 3 

La Società Delcomar S.r.l. applicherà all’AREUS le tariffe previste secondo i contratti di servizio 

stipulati con la Regione Autonoma della Sardegna, che si allegano alla presente scrittura per costituirne 

parte integrante, concordando con la presente convenzione le seguenti tariffe: 
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abbonamento mensile di € 22,00 per la traversata giornaliera diurna + notturna (andata e ritorno ); 

abbonamento mensile di € 22,00 per la a traversata giornaliera notturna + notturna (andata e ritorno); 

biglietto per eventuale passaggio auto entro 4 metri € 5,60   

 

Art. 4 

Il personale di AREUS dovrà recarsi, ogni qualvolta necessiti del servizio di collegamento svolto da 

Delcomar, presso la biglietteria della Compagnia di Navigazione, che emetterà un buono di imbarco 

riportante tutti i dettagli del transito. Lo stesso buono sarà rilasciato in duplice copia, una valida per 

l'imbarco ed una che rimarrà nella disponibilità immediata di 

AREUS 

Art. 5 

La Delcomar si impegna ad emettere, trimestralmente, una fattura "da buoni" per la tratta indicata in 

premessa, ed inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it. 

 Qualora l’AREUS  preferisca la ricezione anche in formato cartaceo, i relativi costi di spedizione 

anticipati da Delcomar saranno imputati ad AREUS nella successiva fatturazione. Il documento 

contabile riporterà il riepilogo di tutti i buoni di imbarco rilasciati al Cliente nel mese precedente e sarà 

intestato alla seguente ragione sociale:  

 AREUS 

via Luigi Oggiano ,25 

 08100 Nuoro (NU)  

 P. IVA  01526480916 

Art. 6 

AREUS si impegna, in forza del D. lgs n. 231/2002 che prevede il termine per il pagamento di giorni 30 

(trenta) dalla data di ricevimento del documento contabile da parte del Cliente, a rispettare il suddetto 

termine. In caso di mancato pagamento di numero uno o più fatture la presente fattura privata si 

risolverà immediatamente senza necessità di comunicazione alcuna da parte della Delcomar. 

  

Art. 7 

In ragione del pagamento differito concesso ad AREUS. dei 90 (novanta) giorni che intercorreranno tra 

il primo viaggio fruito da AREUS e l'effettivo pagamento dello stesso e dei successivi transiti, AREUS 

si impegna a effettuare, alla stipula della presente convenzione, un bonifico pari a euro 250,00 

(duecentocinquanta /00). deposito cauzionale, da intestare alle coordinate bancarie riportate nel 

seguente art. 8; tale deposito rimarrà nella disponibilità di Delcomar sino al 30°giorno successivo 

all'ultimo transito e comunque all'ultimo pagamento effettuato dalla controparte AREUS per 
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fruire del Servizio disciplinato nel presente contratto, salvo disdetta della presente convenzione da 

parte di AREUS per quanto indicato nel successivo Art. 9. 

 

Art. 8 

Gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” al pagamento del servizio di collegamento 

marittimo svolto da Delcomar sono i seguenti: 

- ISTITUTO: BANCA DI CREDITO SARDO 

- AGENZIA: 9405 – LA MADDALENA 

- C/C IBAN: IT65J0306984961100000000131 

 

Art. 9 

La presente convenzione ha validità annuale, con decorrenza 1° agosto 2022 e potrà essere rinnovata 

per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta da parte di una delle due parti, da notificarsi, a mezzo PEC, almeno 

60 gg prima della scadenza. 

 

Art. 10 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione, in 

adempimento e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Cagliari, 

derogandosi espressamente alla competenza di qualsiasi altra Autorità Giudiziaria anche in dipendenza 

di connessione di cause. 

 

Art. 11 

Le spese di bollo, copia ed eventuale registrazione fiscale della presente convenzione sono a carico del 

cliente AREUS 

 

Art. 12 

La presente convenzione, vincolante per le parti, redatta in duplice copia, soggetta a registrazione fiscale 

solo in caso d'uso, è costituita da n. 3 pagine e viene riconosciuta conforme alla volontà delle parti che 

la sottoscrivono. 

 

 

Il Direttore Generale AREUS 

 

           Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

Delcomar S.r.l. 

 

Dott. Gianfranco Atzeni  

 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 


