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L'anno duemiladieci, il giorno __ del mese di ________ con la presente privata scrittura, da valere 
ad ogni effetto di legge, 
 

TRA 
 
Il Comune di Loiano, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig. Gamberini Paolo, nato a 
Loiano (BO) il 15/03/1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale 
rappresentante del Comune di Loiano, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio 
Comunale n. __ del __/__/2010, esecutiva; 
Il Comune di Monghidoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Marino Lorenzini, nato a 
Monghidoro (BO) il 22/03/1960, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di 
legale rappresentante del Comune di Monghidoro, autorizzato in esecuzione della delibera di 
Consiglio Comunale n. __ del __/__/2010, esecutiva; 
Il Comune di Monterenzio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Giuseppe Venturi, nato a 
Monterenzio (BO) il 20/06/1960, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di 
legale rappresentante del Comune di Monterenzio, autorizzato in esecuzione della delibera di 
Consiglio Comunale n. __ del __/__/2010, esecutiva; 
Il Comune di Pianoro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Gabriele Minghetti, nato a 
Pianoro (BO) il 02/05/1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale 
rappresentante del Comune di Pianoro, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio 
Comunale n. __ del __/__/2010, esecutiva; 
 

E 
 
L’UNIONE MONTANA SAVENA – IDICE , costituita con atto Rep: _______ in data 29 giugno 
2009 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Giovanni Maestrami nato a Monghidoro (BO) 
il 09/04/1945, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, Viale Risorgimento,1 il quale 
agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio 
dell’Unione _____________________ 
 

PREMESSO 
 
- che in data 29/06/2009 è stata costituita l’Unione Montana Savena - Idice tra i Comuni di: 

Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro ai sensi del vigente Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali;  

- che all’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Unione Savena – Idice è indicato che nuovi 
conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai 
Consigli Comunali aderenti; 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e 
come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue: 
 
 

Art. 1 – Oggetto della Delega 
1. La presente Delega, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli artt. 

10 e 11 della L.R. 10/2008, nonché  dell’articolo 6 dello Statuto dell’Unione, ha per oggetto è la 
gestione di un servizio associato di progettazione di lavori pubblici specialistici, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, 
accertamento della regolare esecuzione ed eventualmente di stazione appaltante trasferendo 
all’Unione la qualifica di Committenza;  
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2. Per la gestione del servizio associato di cui al comma 1 dell’art. 1 i Comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio e Pianoro delegano l’Unione Montana Valli Savena-Idice, nei limiti 
disciplinati dal presente atto; 

3. L’Unione Montana Valli Savena-Idice accetta la presente Delega e s’impegna ad esercitarla 
conformemente a quanto espresso nel presente atto; 

4. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, 
efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo 
principi di professionalità e responsabilità; 

 
Art. 2 – Contenuto delle funzioni e servizi conferiti 

1. La Delega di cui al comma 1 dell’art. 1 è riferita a interventi specialistici le cui lavorazioni 
risultano inserite nelle seguenti Categorie Generali (OG) e Categorie di Opere Specializzate 
(OS) di cui all’Allegato A del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.: 
- OG 13: Opere di ingegneria naturalistica; 
- OS 1: Lavori in terra; 
- OS 12: Barriere e protezioni stradali, per quanto attiene a dispositivi quali barriere paramassi 

e simili, finalizzati a proteggere dalla caduta dei massi; 
- OS 20: Rilevamenti Topografici; 
- OS 21: Opere Strutturali Speciali; 
E’ in capo ai Comuni la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione di lavori 
pubblici inseriti nelle altre categorie. Questi potranno essere oggetto di successivo Accordo 
Operativo ai sensi dell’art.15 della L 241/1990 approvato con provvedimenti di Giunta da parte 
di ciascun Comune e dell’Unione, che incarica quest’ultima delle funzioni di cui sopra;  

2. Enti e/o Consorzi partecipati dall’Unione e/o dai Comuni membri potranno usufruire del 
servizio associato di progettazione di lavori pubblici, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, accertamento della regolare esecuzione 
ed eventualmente di stazione appaltante trasferendo all’Unione la qualifica di Committenza 
previa sottoscrizione di specifici Accordi Operativi approvati con provvedimenti di Giunta da 
parte dell’Unione e da parte dell’organo esecutivo dell’Ente e/o Consorzio; 

3. Le prestazioni possono essere relative esclusivamente ad opere pubbliche di proprietà o 
comunque di interesse o disponibilità dei Comuni membri dell’Unione Montana Valli Savena-
Idice. Non risultano comprese nella presente delega le procedura di acquisizione di terreni da 
parte di privati, che restano di competenza comunale; 

4. L’attività del servizio è così articolata: 
- supporto tecnico al Dirigente/Responsabile del Comune per la stesura del programma 

triennale dei lavori pubblici; 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche programmate; 
- ottemperanza agli obblighi del coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 

e s.m.i.; 
- attività e procedimenti concernenti gli affidamenti dei lavori pubblici progettati dal Nucleo 

Difesa del Suolo dell’Unione o trasmessi dai singoli Comuni trasferendo alll’Unione la 
qualifica di Committenza; 

- ottemperanza agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori solo e unicamente 
per lavori progettati dal Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione; 

 
Art. 3 - Organizzazione della Gestione Associata e programmazione delle attività 

1. In conformità con quanto stabilito dall’art. 5 della presente Delega, alla Giunta ed al Consiglio 
dell’Unione spettano gli atti strumentali all’esercizio delle funzioni delegate;  

2. L’Unione Montana Valli Savena – Idice si impegna: 
a) ad erogare il servizio conformemente alle normative in materia ed a quanto contenuto nel 

presente atto; 
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b) ad assumere gli atti gestionali di competenza; 
3. I Comuni si impegnano: 

a) a collaborare nella gestione del servizio; 
b) ad ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio; 
c) in caso di inerzia dell’Ente delegato, ad assegnare allo stesso un congruo termine a 

provvedere, in relazione alla complessità degli atti emessi, decorso il quale, al compimento 
del singolo atto provvede direttamente il Comune con riserva di recesso dalla presente 
Delega. 

3. L’attività dell’Unione Montana Valli Savena-Idice verrà svolta secondo una  programmazione 
dei lavori stabilita dalla Giunta dei Sindaci dei Comuni membri sulla base dei seguenti criteri: 

a) equità di progettazione verso i Comuni; 
b) opere la cui  realizzazione è vincolata a determinati periodi stagionali durante l’anno; 
c) completamento di opere già parzialmente realizzate; 
d) opere che riguardino più Comuni dell’Unione; 
e) interventi finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo o tendenti a evitare l’interruzione di 

pubblici servizi; 
4. La programmazione dell’attività dovrà tenere conto delle complessità progettuali e dei relativi 

carichi di lavoro della struttura; 
 

Art. 4 – Modalità di conferimento delle funzioni 
1. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Unione e dell’art 11 della Legge Regionale n° 10/08 Il 

conferimento all’Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all’oggetto è integrale, 
senza che residuino in capo al Comune attività amministrative; 

2. Fatto salvo ciò che è previsto nell’art. 3, i compiti e le funzioni che per legge spettano ai 
Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta 
Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione; 

3. L’Unione esercita la presente Delega attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri 
Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nel presente 
Atto; 

4. L’Unione Montana Valli Savena-Idice esercita la presente Delega attraverso il proprio Ufficio 
denominato Nucleo Difesa del Suolo quale ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene 
approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo definendo anche l’entità delle risorse umane da 
impiegare per il corretto espletamento del servizio. In caso di necessità di nuove e/o specifiche 
figure la Giunta darà precedenza all’utilizzo di personale già inserito nell’organico dei Comuni 
membri secondo le forme specificate al comma 3 dell’art. 5; 

5. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il 
corretto esercizio della Delega, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale e 
pluriennale approvato dai Consigli dei Comuni membri; 

6. L’Ente delegato deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento del servizio e 
nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione della Delega di cui è destinatario. 

 
Art. 5 - Personale 

1. Con atti di Giunta, in funzione di un modello organizzativo condiviso tra gli enti interessati, 
l’Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le 
modalità di copertura dei posti previsti; 

2. Nello svolgimento delle attività conferite, l’Unione si avvale di norma di proprio personale 
dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di 
lavoro dipendente o autonomo; 

3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di 
trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la 
disciplina dell’art. 31 D.Lgs 165/2001 “Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di 
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attività” e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento 
si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all’Unione dei dipendenti in 
comando; 

 
Art. 6 - Oneri del Comune  

1. Al fine di poter usufruire del servizio di cui alla presente Gestione Associata, il Comune 
richiedente dovrà impegnarsi: 

a) ad assicurare la disponibilità del un proprio referente tecnico nella definizione congiunta con il 
Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione delle tipologie di intervento; 

b) ad assicurare la disponibilità delle maestranze e dei mezzi comunali per la collaborazione 
nelle fasi preliminari di rilievo e di indagine geognostica in sito; 

c) ad assicurare la piena ed incondizionata disponibilità delle aree su cui dovranno essere 
realizzate le opere, nonché delle vie d’accesso e delle eventuali aree accessorie necessarie per 
la cantierizzazione dei lavori, nonchè per lo stoccaggio di materiali e attrezzature non 
localizzabili altrove. In ogni caso, dette aree dovranno risultare prive di qualsivoglia gravame 
giuridico o patrimoniale tale da costituire impedimento allo svolgimento della fase di 
realizzazione delle opere. 

d) a fornire al Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione tutti i dati tecnici in suo possesso utili alla 
progettazione; 

e) a provvedere con la massima tempestività all’approvazione in linea tecnica degli elaborati 
progettuali relativi agli interventi concordati con il Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione;  

f) a predisporre e presentare le eventuali richieste di autorizzazione/parere per gli interventi, 
qualora soggetti a autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti terzi attraverso l’inoltro degli 
elaborati tecnici forniti dal Nucleo Difesa del Suolo dell’Unione;  

g) nel caso di appalto in capo al Comune, alla tempestiva approvazione degli atti di contabilità e 
alla conseguente liquidazione ed erogazione delle somme a credito delle imprese esecutrici; 

h) a trasferire all’Unione Montana Valli Savena – Idice, entro trenta giorni dalla consegna al 
Comune dell’atto finale del servizio richiesto, le somme spettanti nella misura prevista all’art. 
8, oltre alle eventuali ulteriori somme resesi necessarie per portare a compimento il servizio e 
comprese nel suo quadro economico. 

 
Art. 7 – Oneri dell’Unione 

1. L’Unione Montana Valli Savena-Idice adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante 
monitoraggio delle proprie attività attraverso relazione periodiche sull’andamento della 
gestione; 

2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di 
programmazione e di pianificazione; 

3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, può essere istituito un 
comitato tecnico facente capo al Responsabile del Servizio Difesa del Suolo dell’Unione con 
funzioni di coordinatore e composto dal Responsabile dell’Area Tecnica di ogni Comune; 

4. L’Unione Montana Valli Savena-Idice si impegna inoltre: 
a) a definire, congiuntamente al referente tecnico del Comune, la localizzazione dei siti, le 

tipologie di intervento e i tempi di progettazione degli interventi stessi; 
b) a fornire al Comune gli elaborati tecnici e progettuali di propria competenza per ogni singolo 

intervento, necessari all’adozione dei provvedimenti amministrativi di approvazione da parte 
della Giunta comunale o eventualmente necessari qualora il singolo intervento risulti soggetto 
ad autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti terzi;  

c) ad assicurare l’acquisizione d’ufficio della delega temporanea dal Vincolo Idrogeologico, 
senza alcun onere o aggravio a carico del Comune richiedente; 

d) ad assicurare la predisposizione dei progetti alle procedure per il Deposito sismico e 
propedeutiche all’acquisizione dell’Autorizzazione sismica. 
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Art. 8 – Rapporti finanziari tra Comuni e Unione 

1. L’Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la 
normativa vigente; 

2. I Comuni aderenti alla Gestione Associata riconoscono all’Unione le seguenti somme per le 
prestazioni fornite: 

A. Studio di Fattibilità, Progettazione Preliminare/Definitiva : compenso dovuto solo nel caso 
in cui la Progettazione non evolva nella fase esecutiva e che risulta pari alla percentuale del 
2% (due per cento) dell’importo a base d’asta; 

B. Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che per 
l’esecuzione e Direzione Lavori: comprensiva anche delle attività propedeutiche di 
Progettazione Preliminare/Definitiva e pari alla percentuale del 5% (cinque per cento) 
dell’importo a base d’asta; 

C. Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che per 
l’esecuzione, Direzione Lavori ed Appalto: comprensiva anche delle attività propedeutiche 
di Progettazione Preliminare/Definitiva e pari alla percentuale del 6% (sei per cento) 
dell’importo a base d’asta; 

D. Tutte le spese espresse ai precedenti punti si intendono comprensive del contributo per la 
progettazione interna di cui al comma 3 dell'articolo 35 della L. 183/2010, mentre non 
risultano comprensive delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori, l’acquisizione 
delle aree né di oneri relativi ad eventuali indagini geognostiche, Relazioni Geologiche, 
rilievi, collaudo o altre collaborazioni esterne ritenute necessarie per la stesura del documento 
richiesto e comunque inserite nel quadro economico del singolo intervento; 

3. Nella deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell’Unione possono essere 
modificate le percentuali riferite alle prestazioni fornite di cui al comma precedente; 

 
Art. 9 – Sede e strumentazione 

1. Le parti convengono nell’individuare la sede della Unione Montana Valli Savena-Idice come 
sede operativa per l’attività oggetto della presente Delega;  

2. Al fine di quanto al punto precedente la stessa si obbliga a mettere a disposizione ogni 
strumento tecnico o logistico necessario tenendo comunque conto di quanto indicato alla lettera 
b) del comma 2 dell’art. 5;  

 
Art. 10 – Durata e recesso 

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato; 
2. Il recesso dalla presente Delega può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere 
dal 1° gennaio dell’ anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d’intesa con 
l’Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori; 

 
Art. 11 – Tutela dei dati e sicurezza  

1. Il trattamento dei dati personali è svolto secondo la disciplina stabilita dal D. Lgs. 196/2003; 

2. L’Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per 
i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, 
esclusa ogni altra finalità. 

3. L’accesso ai dati ubicati presso l’Unione da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da 
disposizioni di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi. 
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Art. 12 – Controversie 

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra le parti, anche nel caso di 
difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente Delega, deve essere ricercata 
prioritariamente in via bonaria nell’ambito della Giunta dell’Unione. 

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, tutte le controversie che 
dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Delega, comprese quelle 
inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un 
Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 1372 del c.c. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale, 
secondo diritto/equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel 
modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Qualora la decisione 
del collegio arbitrale non sia adempiuta, dovrà essere posta a base di un procedimento di 
ingiunzione o comunque di una azione successiva in sede giudiziaria. 
 

Art. 13 - Disposizioni Finali 
1. La presente Delega è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B,  D.P.R. 642/1972 

e sarà registrata ai sensi del D.P.R. 131/1986; 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA IDICE      Il President e Giovanni Maestrami 

        ________________________________ 

 

COMUNE DI LOIANO            Il Vice-Sindaco Paolo Gamberini  

              ________________________________ 

COMUNE DI MONGHIDORO            Il Sindaco Marino L orenzini  

        ________________________________ 

COMUNE DI MONTERENZIO           Il Sindaco Giuseppe Venturi  

        ________________________________ 

COMUNE DI PIANORO             Il Sindaco Gabriele Minghetti   

        ________________________________ 

 

 

 

 

       

 


