COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna
*****
CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA, IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO ED IL SIG. ROLANDO MIGNANI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DI DISSESTI LUNGO LA VIA CASTELLO (P0969/M).
*****
Con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge,
tra
- il Consorzio della Bonifica Renana, C.F. 91313990375, con sede in Bologna, Via
S. Stefano n. 56, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come
“Consorzio”, qui rappresentato dal Presidente, Dott. Giovanni Tamburini, nato a
Bologna il 30.4.1961, il quale agisce in forza della deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 123/2016CA del 28.7.2016
e

2, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come “Comune”, qui
rappresentato dal Responsabile del 4° Settore, Ing. Silvia Malaguti, nata a Bologna
il 2.9.1976, la quale agisce in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 62
del 19.7.2016
e
- il Sig. Rolando Mignani, C.F. MGN RND 31R01 F627J, nato a Monte San Pietro
(BO) l'1.10.1931, residente a Monte San Pietro (BO), Via Silvio Venturi n. 14,
proprietario dei terreni censiti al mapp. 280 del Foglio 32, che partecipa al presen-
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- il Comune di Monte San Pietro, C.F. 80013730371, con sede in Piazza della Pace

te atto a titolo di cofinanziatore dell'intervento.
Premesso:
- che in data 24.2.2015, nella frazione di Monte San Pietro sulla strada comunale
di Via Castello, al km 0,65 e per un tratto di circa 12 metri, si è attivato un movimento franoso che ha provocato il cedimento della strada stessa con conseguente
interruzione della circolazione;
- che il Comune, con ordinanza n. 16 del 24.2.2015, ha disposto la sospensione
della circolazione nel tratto interessato dal movimento franoso fino al termine dei
lavori di messa in sicurezza del versante;
- che l'area coinvolta dal dissesto si estende per una lunghezza di circa 150 metri
lungo Via Castello e la viabilità della strada è tuttora sospesa per veicoli e pedoni;
- che il Comune di Monte San Pietro ha richiesto al Consorzio la collaborazione
istituzionale per la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica lungo
Via Castello necessari alla sistemazione di dissesti che interessano la viabilità pubblica;
- che il Sig. Rolando Mignani, in quanto proprietario di terreni coinvolti dalla fra-

di € 35.000,00=;
- che il Comune ed il Consorzio, nel perseguimento delle finalità pubbliche sopra
evidenziate, finanzieranno i lavori rispettivamente con la somma di € 30.000,00=
ed € 35.000,00=;
- che il Consorzio, Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 12 della L.R. EmiliaRomagna 2.8.1984, n. 42, e dell'art. 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, svolge compiti
di progettazione, costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere,
impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato
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na, si è reso disponibile a cofinanziare l'intervento di sistemazione con la somma

del territorio e alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con particolare
riferimento a quelle idriche;
- che il combinato disposto dall'art. 53 e dall'art. 56, c. 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., prevede che i Consorzi concorrano con lo Stato, Regioni, Province e
Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, all'adozione di
azioni dirette al risanamento idrogeologico tramite la prevenzione dei fenomeni di
dissesto nell'ambito delle quali rientrano gli interventi di difesa e consolidamento
dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi (art. 56, c. 1, lett. e);
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 7/2012, il Consorzio è tenuto ad utilizzare l'introito della contribuenza montana per la progettazione e realizzazione di interventi di bonifica nel comprensorio montano a beneficio del presidio idrogeologico fatto salvo quanto necessario per il generale funzionamento del
Consorzio;
- che l'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., e l'art. 5, c. 1, della L.R. n.
7/2012, prevedono la possibilità di definire accordi e convenzioni tra Enti Locali
ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di opere e interventi che richiedono l'a-

Tutto ciò premesso e convenuto tra le parti come sopra definite che la premessa
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti medesime
stipulano e convengono quanto segue
Art. 1 - Oggetto
Il Comune e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle
reciproche funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica lungo la viabilità comu-
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zione integrata e coordinata degli Enti Pubblici interessati.

nale Via Castello (P0969/M).
Ai fini dell'attuazione della collaborazione stabilita al c. 1 del presente articolo, il
Consorzio assume le funzioni di progettazione, stazione appaltante nonché di direzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e delle altre disposizioni in
materia di lavori pubblici.
L'importo dell'intervento è stimato in € 100.000,00= (Euro centomila/00), IVA e
oneri compresi, di cui € 30.000,00= a carico del Comune con fondi della Protezione Civile, € 35.000,00= a carico del Consorzio ed € 35.000,00= a carico del privato che interviene nel presente atto quale cofinanziatore dell'intervento in quanto
proprietario di terreni coinvolti dalla frana.
Il progetto è unico e le parti convengono che l'esecuzione venga suddivisa in due
lotti in quanto gli interventi a monte della strada devono essere realizzati prima
della stagione invernale.
Il primo lotto, dell'importo stimato di € 30.000,00=, riguarda interventi finalizzati
al drenaggio delle acque sotterranee e ad una regolarizzazione del piano viabile
che, considerata l'urgenza di procedere, saranno progettati e realizzati entro l'anno
2016.

zati al consolidamento delle scarpate stradali di monte e di valle con opere strutturali e al completamento della sistemazione del piano stradale da progettare e realizzare entro l'anno 2017.
Art. 2 - Oneri ed obblighi delle parti
Il Consorzio si impegna a:
- nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- espletare l'intero iter progettuale dell'opera in oggetto ai sensi di quanto previsto
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Il secondo lotto, dell'importo stimato di € 70.000,00=, riguarda interventi finaliz-

dalle normative in materia di lavori pubblici;
- espletare le procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente in materia
di lavori pubblici;
- svolgere i compiti di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. nonché di redigere la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare
esecuzione delle opere;
- fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad effettuare la rendicontazione all'Agenzia Regionale di Protezione Civile relativamente all'utilizzo del
contributo concesso come sotto indicato.
I contenuti dei singoli livelli di progettazione saranno definiti dal Responsabile del
Procedimento.
Il Consorzio provvederà ad indire le procedure per l'affidamento dei lavori solo ad
avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune.
Il Comune si impegna a:
- cofinanziare l'intervento mediante l'erogazione al Consorzio di un contributo con

- approvare il progetto presentato dal Consorzio;
- acquisire, prima dell'approvazione del progetto, gli assensi da parte dei proprietari dei terreni in cui devono essere eseguiti i lavori, ad accedere ai fondi ed occupare temporaneamente l'area necessaria alla realizzazione dei manufatti;
- predisporre le ordinanze di regolamentazione del traffico del tratto di viabilità
oggetto dell'intervento;
- effettuare la rendicontazione all'Agenzia Regionale di Protezione Civile relativamente all'utilizzo del contributo concesso come sopra indicato.
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una somma pari ad € 30.000,00=;

Il Sig. Rolando Mignani si impegna a cofinanziare l'intervento con la somma di €
35.000,00=.
Art. 3 - Modalità di rimborso
Il Comune si impegna a corrispondere al Consorzio la propria quota, pari ad €
30.000,00=, entro 60 giorni dalla trasmissione al Comune della contabilità finale e
del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori del primo lotto.
Il Sig. Rolando Mignani si impegna a rimborsare € 35.000,00= alla trasmissione
del progetto esecutivo relativo ai lavori del secondo lotto e comunque prima dell'indizione delle procedure di affidamento dei lavori.
Nel caso di inadempimento totale o parziale da parte del Sig. Mignani, sarà onere
del Consorzio agire nei confronti suoi o dei suoi eredi o aventi causa a qualsiasi
titolo per la riscossione delle somme non versate nonché di trovare le coperture
necessarie per far fronte al regolare pagamento della ditta appaltatrice.
Le somme versate al Consorzio costituiscono rimborso spese per attività istituzionali e sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis, del
D.L. n. 125/1989, convertito con L. n. 214/1989, così come sostituito dal D.L. n.

Art. 4 - Manutenzione e proprietà delle opere
Le opere realizzate sulla viabilità pubblica saranno consegnate al Comune a seguito del certificato di regolare esecuzione unitamente all'elaborato “Piano di manutenzione dell'opera” e rimangono di proprietà del Comune.
Art. 5 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione del saldo a carico delle parti.
Art. 6 - Controllo
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90/1990, convertito con L. n. 165/1990.

Il Comune potrà esercitare l'attività di controllo tecnico e amministrativo sull'operato del Consorzio attraverso il proprio personale. Eventuali osservazioni o prescrizioni sull'esecuzione dei lavori saranno comunicate in forma scritta alla Direzione dei Lavori che si impegna a recepirle nel rispetto dell'autonomia e responsabilità del ruolo rivestito.
Art. 7 - Referenti per l'esecuzione della convenzione
Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente convenzione, si stabilisce
che il referente per il Comune è l'Ing. Silvia Malaguti ed il referente del Consorzio
è il Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Francesca Dallabetta.
I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione del principio di leale collaborazione.
Art. 8 - Risoluzione
Qualora, a giudizio concorde delle parti, l'oggetto della convenzione fosse ritenuto
superato, o si ritenessero opportune altre forme di collaborazione, la convenzione
potrà essere risolta anticipatamente con accordo scritto. In tal caso il Comune e il
Sig. Mignani corrisponderanno al Consorzio l'importo relativo alle attività di lavoro già concluse, salva verifica positiva della documentazione presentata.

condo le condizioni con la perizia e la diligenza necessarie, il Comune potrà fissare un congruo termine per l'adempimento. Scaduto tale termine il Comune potrà
considerare la convenzione risolta per inadempimento del Consorzio, salvo il risarcimento di eventuali danni.
Art. 9 - Corrispondenza
Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente convenzione
dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
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Qualora il Consorzio non proceda all'esecuzione della presente convenzione se-

- Comune di Monte San Pietro, 4° Settore, Piazza della Pace n. 2, 40050 Monte
San Pietro;
- Consorzio della Bonifica Renana, Via S. Stefano n. 56, 40125 Bologna;
- Sig. Rolando Mignani, Via Silvio Venturi n. 14, 40050 Monte San Pietro (BO).
Art. 10 - Registrazione
La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).
Art. 11 - Amministrazione trasparente
Le parti prendono atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in
adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Letto, approvato e sottoscritto.
Rolando Mignani
Lì,

per il Consorzio della Bonifica Renana, Il Presidente, Dott. Giovanni Tamburini,
sottoscrive il presente atto con firma digitale
per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 4° Settore, Ing. Silvia Malaguti, sottoscrive il presente atto con firma digitale
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