ALLEGATO B

COMUNE di ……./
UNIONE DEI COMUNI di …
PROVINCIA di Alessandria

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE FUNZIONI
CONNESSE ALLE ATTIVITA’ TECNICHE

Tra

la Provincia di Alessandria (di seguito denominata Provincia), rappresentata da….., domiciliato per
la carica presso la sede dalla Provincia di Alessandria, Piazza Libertà – 15121 Alessandria

e

il Comune di ……………. (di seguito denominato Comune) /l’Unione dei Comuni di … (di seguito
denominata Unione), rappresentato/a da……., domiciliato/a per la carica presso la sede del
Comune/ dell’Unione dei Comuni, Via…………..

VISTI

- l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) relativo alle convenzioni che gli enti
locali possono stipulare tra loro al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
- l’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo) relativo
agli accordi che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE
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- l’art. 1, comma 85 della legge 56/2014 assegna alle Province, in qualità di enti di area vasta, quale funzione
fondamentale anche l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12-31116 del 16.5.2016, il Consiglio della
Provincia di Alessandria ha definito le linee guida e gli ambiti operativi del proprio impegno in
tema di assistenza tecnico-amministrativa agli enti del territorio, mettendo a disposizione degli enti
locali del territorio, singoli e associati, e con il coordinamento degli Comuni Centri-zona, le
competenze, le conoscenze e le professionalità di cui la Provincia dispone, sia nell’ambito della
dimensione istituzionale e programmatoria sia nell’ambito più prettamente gestionale, mediante la
definizione di specifiche convenzioni di collaborazione;

- con nota n.p.g. 59584 del 8.9.2016 il Presidente della Provincia di Alessandria ha avviato
un’indagine conoscitiva presso i Comuni del territorio allo scopo di individuare i possibili
fabbisogni formativi, organizzativi e gestionali degli enti;

- con nota………il sindaco del Comune di…… /il Presidente dell’Unione dei Comuni di … ha
manifestato il proprio interesse ad aderire all’iniziativa con riferimento all’area tecnica;

- con deliberazione n…. del…. il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione-tipo
per la disciplina dei rapporti fra la Provincia e i Comuni aderenti, definendo altresì le condizioni
economiche di svolgimento del servizio;

- il Consiglio Comunale di…… con deliberazione n…..del….. ha approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento alla Provincia delle funzioni di …….

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione la Provincia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 85 della
legge n. 56 del 07.04.2014, assicura al Comune/ all’Unione di … l’assistenza tecnicoamministrativa per la realizzazione dell’intervento indicato in premessa, impegnandosi allo
svolgimento delle prestazioni indicate all’articolo 2.
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Art. 2
Attività svolte dalla Provincia

Per l’attuazione dell’intervento indicato all’articolo 1, la Provincia si impegna allo svolgimento
delle seguenti attività tecniche (a scelta):

-

-

assistenza alle funzioni R.U.P. ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle
Linee Guida dell'A.N.A.C., comprese le attività di coordinamento amministrativo;
verifica preventiva della progettazione, ai sensi dall'Art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,
per importi fino alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del Decreto sopra citato;
direzione dei lavori ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 , comma 2, 3, 4, 5 e
6, delle Linee Guida dell'A.N.A.C. e della normativa specifica di settore, nonché
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del T.U.
della sicurezza / D.Lgs. n.81/2008. Inoltre la funzione del Direttore dei Lavori è
ulteriormente dettagliata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dal D.M. 14/01/2008;
attività di esproprio ai sensi del T.U. 327/2001;
collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico, ai sensi dell'Art. 102 del D.Lgs.
n. 50/2016 e come stabilito dalla Legge n. 1086/1971, dall'Art. 67 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
14/01/2008.

2. La Provincia assume e svolge le predette funzioni per conto e nell’interesse del
Comune/dell’Unione, attraverso la struttura provinciale preposta alla gestione delle attività tecniche
competente per materia e ripartizione territoriale (Direzione Viabilità 1 / Direzione Viabilità 2 /
Direzione Edilizia Trasporti Istruzione / Direzione Ambiente o eventuale altra denominazione a
seguito di eventuale modifica dell’assetto macro strutturale dell’Ente).
3. L’attività di cui al comma 1 verrà svolta dal personale della Provincia presso i propri uffici,
utilizzando i locali, gli strumenti e le attrezzature informatiche in dotazione, previo sopralluogo
nelle aree di lavoro.
L’attività può svolgersi anche presso gli uffici comunali/dell’Unione in base alle esigenze che di
volta in volta dovessero presentarsi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e di
concerto con le indicazioni fornite dal Comune/dall’Unione, o comunque se ciò è essenziale per la
buona riuscita dell’attività.
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Art. 3
Attività che restano nella competenza del Comune / dell’Unione
1. Restano di competenza del Comune /dell’Unione - in qualità di stazione appaltante - tutte le
funzioni proprie del R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le attività relative alla gestione di eventuali ricorsi e del conseguente contenzioso rimangono
affidate alla competenza del Comune/Unione. La Provincia, nella figura del tecnico incaricato,
assicura la propria collaborazione in ogni fase del contenzioso e fornisce i necessari elementi tecnici
per la difesa in giudizio.
3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al precedente comma
restano a carico del Comune/Unione.
4. Restano totalmente a carico del Comune/Unione:
a) la nomina del responsabile unico del procedimento;
b) la predisposizione dei bandi di gara per l'appalto;
c) lo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori previste dal D.Lgs. 81/2008, Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi predisposti ai sensi dell'articolo 3 della
presente Convenzione, modificando, se del caso, il proprio piano pluriennale delle OO.PP. ed il
PEG degli anni in cui si intendono applicare le spese per l'opera;
e) la nomina di un tecnico per gli accertamenti catastali degli effettivi titoli di proprietà degli
immobili interessati dall'opera e per l'accatastamento del nuovo immobile, facendosi carico dei
relativi oneri professionali.

Art. 4
Corrispettivo delle prestazioni
1. Fatto salvo comunque il rispetto del limite massimo di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 nel caso
in cui il Comune/Unione abbia aderito altresì al convenzionamento con la Provincia di Alessandria
per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, l'Attività di Assistenza tecnica a favore dei
Comuni/Unioni dislocati nel territorio della Provincia di Alessandria, effettuata ai sensi della Legge
56/2014 Art. 1, comma 85, è regolata dai seguenti principi:
1.1. Anche con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la percentuale del valore delle opere o degli
interventi da destinarsi ad uno specifico fondo di compensazione per le attività tecniche a favore
degli Enti Locali territoriali è pari al 1,8% della somma lorda (lavori ed oneri di sicurezza) posti a
base di gara o comunque dell'importo lordo relativo all'intervento oggetto del presente affidamento.
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Nel caso di importo dei lavori superiore a 5 milioni di euro, l’aliquota percentuale di riferimento è
fissata al limite di 1,50%;

1.2. A copertura delle spese generali sostenute dalla Provincia di Alessandria, l'Ente locale
territoriale dovrà versare alla Provincia un’aliquota pari al 20% del Fondo di compensazione di cui
al precedente punto 1.1, con un importo minimo forfettario stabilito comunque in € 500,00 (da
definirsi da parte dell'Ente);

1.3 La ripartizione della compensazione delle prestazioni tecniche di cui al precedente Art.1
avviene secondo le seguenti Tabelle, (differenziate in ragione della necessità del collaudo statico
dell’opera):

TAB 1 - SENZA COLLAUDO STATICO
ATTIVITÀ

%

FIGURE PROFESIONALI INTERESSATE

A) ASSISTENZA AL R.U.P.

12 Assistenza al R.U.P.

B) VERIFICA E VALIDAZIONE
(fino all'importo di soglia di cui all'art. 35 c.1 del D.Lgs. 50/2016)

7 ufficio tecnico validazione

C) DIREZIONE DEI LAVORI

62 D.L. (41 punti percentuali)
Coordinatore in fase di esecuzione (21 punti percentuali)

D) ESPROPRI

5 Attività di esproprio

E) COLLAUDO T.A.

14 Redattore Certificato Collaudo

100

TAB 2 - CON COLLAUDO STATICO
ATTIVITÀ

%

FIGURE PROFESIONALI INTERESSATE

A) ASSISTENZA AL R.U.P.

10 Assistenza al R.U.P.

B) VERIFICA E VALIDAZIONE
(fino all'importo di soglia di cui all'art. 35 c.1 del D.Lgs. 50/2016)

7 ufficio tecnico validazione

C) DIREZIONE DEI LAVORI

58 D.L. (39 punti percentuali)
Coordinatore in fase di esecuzione (19 punti percentuali)
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D) ESPROPRI

5 Attività di esproprio

D) COLLAUDO STATICO + T. A.

20 Collaudo T.A. (8 punti percentuali)
Collaudo Statico (12 punti percentuali)

100

Nel caso in cui venissero richieste alla Provincia di Alessandria prestazioni parziali, tra tutte quelle
specificate nelle Tab. 1 e Tab.2, relative alla colonna Attività, il compenso calcolato sarà quello
relativo alla singole prestazioni di cui alle precedenti citate Tabelle, con un limite massimo non
superabile costituito dell'importo percentuale definito dal comma 1.1 del presente articolo (1,80%
dell'importo lordo dei lavori fino a 5 mln euro e 1,5% per i lavori di importo superiore). Il
compenso comunque spettante alla Provincia di Alessandria non potrà essere inferiore a € 500,00.

Art. 5
Modalità di pagamento
1. La Provincia redige e trasmette al Comune/Unione il rendiconto dell’attività espletata a
conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa.
2. Il Comune/Unione committente deve corrispondere alla Provincia di Alessandria i compensi di
cui alle precedenti Tab. 1 e Tab. 2 entro i tempi sotto specificati relativamente alle seguenti fasi
esecutive:

FASE OPERATIVA

TEMPISTICA

VERIFICA E VALIDAZIONE

Entro 60 gg. solari dalla data di approvazione progetto esecutivo

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE Entro 60 gg. dalla data di emissione dei vari certificati di
DI ESECUZIONE

pagamento

COLLAUDO STATICO + T. A.

Entro 60 gg. dalla data di approvazione dei certificati di collaudo

Art. 6
Trattamento dei dati
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune/Unione esprime il proprio incondizionato
consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività
posta in essere dalla Provincia.
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2. Con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante del Comune/Unione nomina il
Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle attività tecniche competente per
materia e ripartizione territoriale (di cui all’art. 1) responsabile del trattamento dei dati per le attività
assegnate alla Provincia medesima.

Art. 7
Sottoscrizione ed efficacia della Convenzione
1.La stipulazione del presente Atto avrà luogo mediante sottoscrizione con firma digitale o
elettronica, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2.Gli obblighi assunti dalle parti contraenti decorrono dalla data della sottoscrizione congiunta
dell’atto, ovvero, in caso di sottoscrizione disgiunta, dalla data dell’ultima sottoscrizione.

Art. 8
Durata della Convenzione e eventuale recesso
1. La durata della presente Convenzione è connessa al completamento delle prestazioni a carico
della Provincia per la realizzazione dell’intervento indicato in premessa.
2. La Provincia e il Comune/Unione aderente hanno comunque facoltà di recedere dalla presente
Convenzione in ogni tempo, ferma restando l’ultimazione dell’attività in corso, ed il conseguente
pagamento degli oneri in capo al Comune/Unione verso la Provincia.

Art. 9
Norme finali
1. Il presente Atto raccoglie ed attesta il consenso delle parti.
2. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione
in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie
saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.
3. La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato
“B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
4. La Convenzione potrà essere registrata in caso d’uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, lì………………….

per la Provincia di Alessandria__________________________________

per il COMUNE/UNIONE ________________________________________________

