
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 23/02/2011 N° 16 

 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SULL’EDIFICIO SCOLASTICO 
“A. DORIA” DI VALLECROSIA, (INFANZIA E PRIMARIA) 
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE 
E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ 
DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI - PROGRAMMA 
STRAORDINARIO STRALCIO A VALERE SULLE RISORSE DI CUI 
AL FONDO INFRASTRUTTURE AI SENSI DELL’ART. 18, LETT. B), 
DEL D. LGS. N. 185/2008 – CODICE INTERVENTO : 0320 LIG 029 – 
LIGURIA – APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI 
VALLECROSIA E PROVVEDITORATO REGIONALE PER LE OO.PP. 

 
L’anno duemilaundici addì ventitre del mese di febbraio, alle 
ore 14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta 
che la presente deliberazione, a norma 
dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata 
pubblicata all’albo pretorio del Comune il 
giorno 01.03.2011 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi fino al giorno16.03.2011.  
 
Vallecrosia, lì 01.03.2011 
 
    f.to      Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA Sì == 
 6 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D. Lg. 18.08.2000 n° 267 
il 23.02.2011. 
 
Vallecrosia, lì 01.03.2011 
 
 
f.to          Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
  
 

 
 
 



 

 

 
 
OGGETTO: Interventi urgenti sull’Edificio Scolastico “A. DORIA” di 

Vallecrosia, (infanzia e primaria) finalizzati alla messa in sicurezza e 
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi anche non strutturali – Programma straordinario 
stralcio a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture ai sensi 
dell’art. 18, lett. b), del D.Lgs. n. 185/2008 – Codice Intervento: 
0320 LIG 029 – LIGURIA – Approvazione Convenzione tra 
Comune di Vallecrosia e Provveditorato Regionale per le OO.PP. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che ai sensi degli articoli 60 e 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. 
Finanziaria 2003), sono stati istituiti i Fondi per le Aree Sottoutilizzate, (coincidenti con l’ambito 
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/1998 e al Fondo  istituito dall’Art. 19, comma 5, 
del D.Lgs. n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica  e finanziaria all’insieme 
degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e 
sociale fra le aree del Paese; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con le modificazioni alla 
legge 28 gennaio 2009 n. 2. ed in particolare l’articolo 18 il quale dispone che il CIPE, fra l’altro, 
assegni, anche per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili 
del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture; 
 
VISTA la Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 con la quale, tra l’altro, è stata disposta, per 
interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in 
sicurezza delle scuole, l’assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18 
lettera b), del D. L. n. 185/2008; 
 
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e le 
autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009, con la quale si è deciso 
di emanare “indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla 
vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”; 
 
RICHIAMATA la Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla G.U. n. 215 del 
14.09.2010 – Supplemento Ordinario n. 216,  registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 
cha ha approvato il “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici”; 
 
PRESO ATTO  
 
• che all’interno del programma approvato dal CIPE con Delibera n. 32 del 13.05.2010, per 

quanto riguarda il Comune di Vallecrosia è stato inserito “L’intervento finalizzato alla messa in 
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali, dell’Edificio Scolastico  “A. DORIA” – Codice Intervento 03210 LIG 029 
– LIGURIA” contraddistinto dal codice CUP: E13B10000290001; 



 

 

• che le opere sono state interamente finanziate, per un importo pari ad €. 300.000,00, 
omnicomprensivo di ogni onere sia diretto che indiretto, come si evince dal Programma Stralcio 
sopra richiamato; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 10, assunta nella seduta del 02.02.2011, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale è stata approvata la bozza di convenzione regolante i rapporti tra Stato 
ed Ente, con riferimento all’intervento di che trattasi, così come inviata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale 
– Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, al fine di avviare le procedure 
necessarie all’erogazione dei finanziamenti; 
 
ATTESO che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria è, 
inoltre, disponibile, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ad assumere funzioni totali o 
parziali di Stazione Appaltante, attività di progettazione e di collaudo, previa sottoscrizione di 
specifico atto convenzionale; 
 
ACCERTATA la sussistenza di una difficoltà oggettiva da parte delle professionalità presenti 
all’interno dell’Ente, ad eseguire le attività tecnico professionali concernenti l’attività di 
progettazione, di direzione lavori, nonché quelle relative al coordinamento della Sicurezza Cantieri 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel 
pieno rispetto dello svolgimento delle funzioni di istituto; 
 
VISTA la nota prot. n. 14100 in data 24.11.2010, con la quale, stante la disponibilità indicata nelle 
nota sopra emarginata, ed in prospettiva di dare avvio, quanto prima alle attività di progettazione 
propedeutiche all’appalto ed all’effettiva esecuzione dei lavori, è stato comunicato al Ministero 
delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Lombardia – Liguria – Sede di 
Genova, l’opportunità e la convenienza, per questa Amministrazione Comunale di avvalersi degli 
Uffici di tale Provveditorato per lo svolgimento del programma in oggetto; 
 
PRESO ATTO che con successiva nota pervenuta in data 22.12.2010, acclarata al Prot. Gen. n. 
15372 del 27.12.2010, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia – Liguria ha 
accolto in senso favorevole le richieste effettuate, dal Comune di Vallecrosia, con la nota sopra 
emarginata; 
 
RILEVATO che in relazione a quanto sopra si rende necessario procedere alla formalizzazione dei 
rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento mediante uno specifico atto 
convenzionale; 

 
VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale sotto la dicitura “Allegato A”, tra il Comune di Vallecrosia ed il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e la 
Liguria, ai fini dell’avvalimento del medesimo per le attività di progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico-amministrativo 
alle attività del responsabile del procedimento, nell’ambito dell’“Intervento finalizzato alla messa 
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali, dell’Edificio Scolastico  “A. DORIA” – Codice Intervento 03210 LIG 029 – 
LIGURIA”, finanziato con il Programma straordinario stralcio a valere sulle risorse di cui al Fondo 
infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. b), del D.Lgs. n. 185/2008; 
 
 
PRESO ATTO  



 

 

 
• che l’art. 90, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. stabilisce che 

le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla 
direzione lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile 
unico del procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli 
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici 
possono avvalersi per legge; 

• che l’art. 33, comma 3, del suddetto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai 
Provveditorati Interregionali per le OO.PP.; 

• che, in relazione alla sopra menzionata bozza di convenzione, restano comunque in capo al 
Comune di Vallecrosia le funzioni proprie di Stazione Appaltante in fase di affidamento dei 
lavori, unitamente alla facoltà di nominare un ispettore di cantiere da affiancare ai tecnici 
incaricati della Direzione Lavori, durante l’esecuzione delle opere; 

 
RITENUTO di dover approvare la bozza  di convenzione sopra citata al fine di avviare le 
procedure necessarie per l’attuazione dell’intervento; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di 
entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile; 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto e i Vigenti Regolamenti Comunali; 

 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  
  

D E L I B E R A 
  
  
 
1. DI APPROVARE la bozza di convenzione, che si allega al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale sotto la dicitura “Allegato A”, tra il Comune di Vallecrosia ed il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per 
la Lombardia e la Liguria, ai fini del medesimo per le attività di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, nell’ambito dell’“Intervento 
finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, dell’Edificio Scolastico  “A. DORIA” – 
Codice Intervento 03210 LIG 029 – LIGURIA”, finanziato con il Programma straordinario 
stralcio a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. b), del 
D.Lgs. n. 185/2008; 



 

 

 
2. DI PRENDERE ATTO che in relazione alla convenzione di che trattasi, restano in capo al 

Comune di Vallecrosia le funzioni proprie di Stazione Appaltante, in fase di affidamento dei 
lavori, unitamente alla facoltà di nominare un ispettore di cantiere da affiancare ai tecnici 
incaricati della Direzione Lavori, durante l’esecuzione delle opere; 

 
3. DI DARE ATTO che dall’approvazione della suddetta convenzione non deriva alcuna spesa a 

carico del bilancio comunale in quanto tutti gli oneri sia diretti che indiretti rientrano nel 
finanziamento relativo al Programma straordinario stralcio a valere sulle risorse di cui al Fondo 
infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. b), del D.Lgs. n. 185/2008; 

 
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro – tempore del Comune di Vallecrosia, Dr. Silvano 

CROESE, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, dandogli la facoltà di apportare alla 
stesse, al momento della stipula, le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non 
sostanziale che si rendessero necessarie; 

 
5. DI RIMETTERE la pratica al Responsabile del Servizio LL.PP. per i successivi e conseguenti 

adempimenti 

 
6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
  
 

*   *   * 
 
 
 
 

    f.to   IL SINDACO                         f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (Dott. Silvano CROESE)                                          (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 16 DEL 23.02.2011 
 

 
 
 

                                                                                      “ALLEGATO A”    

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  

Lombardia e Liguria – Sede Coordinata di Genova 

CODICE FISCALE N. 80108810153 

 

CONVENZIONE 

Tra 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OOPP Lombardia e Liguria – 

Sede di Milano – Piazzale Morandi n. 1 - C.F.  80108810153, di seguito denominato “Provveditorato”, rappresentato 

dal Dott. Ing. Francesco Errichiello,   Provveditore - pro tempore  

E 

Il Comune di Vallecrosia, con sede in Vallecrosia (IM), Via Orazio Raimondo, 73 – C.F. n. 00247350085, di seguito 

denominato “Ente”, rappresentato dal Dr. Silvano Croese, in qualità di Sindaco pro-tempore. 

 

PREMESSO 

 

- Che la delibera CIPE n. 32/2010 del 13.05.2010 ha individuato all’allegato n. 1 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale in data 14.09.2010 per l’Ente in parola un finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici di cui all’Intesa Stato-Regione  28.01.2009; 



 

 

- Che l’Ente necessita di un supporto tecnico/amministrativo finalizzato all’esecuzione dell’ ”Intervento urgente 

sull’Edificio Scolastico “A. DORIA” di Vallecrosia, (infanzia e primaria) finalizzato alla messa in sicurezza e 

alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, (CUP: 

E13B10000290001)” – Codice Intervento: 03210 LIG 029 – LIGURIA. 

- che l’art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successiva modifiche e integrazioni 

stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione 

dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del 

procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche 

amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; 

- che l’art. 33, comma 3, del suddetto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii , stabilisce che le amministrazioni 

aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati 

Interregionali per le OO.PP. sulla base di apposito disciplinare; 

- che l’Ente ha manifestato la volontà di avvalersi delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Provveditorato con riferimento alle attività sopra menzionate; 

-  che il Provveditorato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere dette attività per conto dell’Ente; 

-  che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione 

dell’intervento mediante la presente apposita convenzione. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - (Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - (Oggetto e finalità) 

1.  Con la presente convenzione è formalizzato, ai sensi della citata normativa e secondo le modalità stabilite ai 

successivi artt. 3, 4 e 5, l’affidamento al Provveditorato che esprime formale accettazione, delle diverse e distinte 

attività tecnico-amministrative relative ad interventi di competenza dell’Ente, con il compito di: 

a) Procedere alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere suddette in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili, anche avvalendosi di professionalità esterne o della loro consulenza secondo le 

procedure indicate dal D. Lgs. 163/2006. 



 

 

b) Assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 

163/2006, durante le fasi relative alla progettazione e all’esecuzione dei lavori; 

c) Svolgere le funzioni di direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza, sia nella fase 

progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni per le 

attività di supporto; 

d) Eseguire il collaudo ai sensi degli artt.187 e ss. del D.P.R. n. 554/99; 

e) Eseguire, previa richiesta di apertura di contabilità speciale di cui al D.P.R. 367 del 20.04.1994 c/o il 

Ministero dell’Economia, le funzioni sostitutive del monitoraggio dell’intervento di cui al QSN 2007-2013 

(patto di stabilità);  

2. Rimarranno, invece, in capo all’Ente, che esprime formale accettazione, le seguenti attività: 

a) Attivazione del Codice CUP di progetto CIPE 

b) Assumere le funzioni di Stazione Appaltante e di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dall’art. 33, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006, limitatamente alla fase di affidamento dei lavori; 

c) Procedere all’affidamento dei lavori, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia all’epoca 

di pubblicazione dei relativi bandi; 

d) Procedere alla stipulazione del contratto d’appalto/cottimo fiduciario; 

e) La facoltà di nominare, un ispettore di cantiere, durante la fase di esecuzione dei lavori, da affiancare ai 

tecnici incaricati della D.L., facendo ricorso a personale in organico presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

3. Il Provveditorato svolgerà tutte le altre funzioni indicate all’allegato 2 della Delibera CIPE in parola. 

4. Il Provveditore nominerà il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori tra 

i tecnici del Provveditorato ed i funzionari incaricati di svolgere le attività oggetto della presente convenzione. 

5. L’Ente nominerà il Responsabile del Procedimento in fase affidamento dei lavori tra i tecnici dell’Ufficio 

Tecnico Comunale ed i funzionari incaricati di svolgere le attività oggetto della presente convenzione. 

6. Il collaudo, ove previsto per legge, sarà eseguito da funzionari tecnici d’intesa tra il Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria e l’Ente e nominati dal Provveditore. 

Art. 3 - (Impegni dei sottoscrittori) 

L’importo complessivo da impegnare, pari ad € 300.000,00, (diconsi Euro Trecentomila/00),  per i 

lavori indicati nelle premesse, sarà meglio individuato sulla base delle risultanze progettuali. 

Sono a carico del quadro di spesa di cui al progetto CIPE in parola: 



 

 

�
 Oneri ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura prevista dal regolamento approvato con D.M. 

Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 84 del 17.03.2008 e dalla contrattazione integrativa decentrata di questo 

Istituto, limitatamente alle attività effettivamente prestate dai funzionari del Provveditorato (nella misura del 

2%). 

�
 Oneri ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura prevista dal regolamento comunale approvato 

con Deliberazione di G.C. n. 45 del 05.05.2004 e dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 84 del 

17.03.2008, limitatamente alle attività effettivamente prestate dai funzionari dell’Ente (nella misura del 2%). 

�
 Oneri ex art. 93, del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura prevista dal regolamento approvato con D.M. Ministero 

Infrastrutture e Trasporti n. 84 del 17.03.2008 (nella misura del 2%). 

Le somme che scaturiranno dal quadro economico, verranno pagate direttamente ai funzionari del Provveditorato, ai 

funzionari dell’Ente  e/o ai soggetti incaricati dell'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 2, sulla base dei 

documenti  firmati dal Responsabile del Procedimento.  

 

Art. 4 - (Pagamenti) 

1. Il Provveditorato è tenuto al rispetto di ogni adempimento relativo alla tenuta contabile dell’opera e relativi alla 

redazione di ogni stato d’avanzamento lavori e certificato di pagamento; di concerto con l’Ente, provvederà a 

corrispondere previa liquidazione le somme da erogare agli operatori economici secondo i singoli contratti 

d’appalto e disponibili nel conto corrente infruttifero c/o la Banca d’Italia di cui all’art. 6 dell’allegato 2 della 

delibera CIPE.  

2.   Il Provveditorato, si impegna a fornire in tempo utile all’Ente tutti gli atti amministrativo – contabili e gli 

elementi necessari che consentano di adempiere a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo.  

3. Nel caso si rendesse necessario per circostanze impreviste e imprevedibili, procedere a varianti le stesse saranno 

concordate. 

Art. 5 - (Pagamenti/contabilità speciale) 

In caso di apertura di contabilità speciale, tutti i pagamenti da effettuarsi alle ditte appaltatrici dei lavori e delle 

forniture, ai funzionari e agli incaricati delle eventuali attività collaterali e di supporto, saranno a carico del 

Provveditorato. 

Art. 6 - (Attuazione della convenzione, durata  e controversie) 

1. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sugli atti contabili, di richieste di maggiori compensi, di 



 

 

danni e, in generale, nel caso in cui  si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 

preventivate nel quadro economico dell’intervento, il RUP del Provveditorato informerà tempestivamente l’Ente 

che, esprimendo il proprio positivo assenso, curerà l’acquisizione dei fondi integrativi a soddisfazione delle 

richieste che saranno comunque valutate in sede di contabilità finale. 

2.   Rimane inteso che il Provveditorato è svincolato da ogni ulteriore adempimento non riconducibile a quelli 

espressamente previsti dalla presente convenzione.  

3. La durata della presente convenzione è fissata per un tempo pari alla durata contrattuale dei lavori, aumentata del 

termine medesimo per l’effettuazione dei collaudi, più 120 giorni, salve le eventuali proroghe da concordare tra 

le parti e da formalizzare mediante la stipula di appositi atti modificativi e/o aggiuntivi della presente 

convenzione. 

4.   Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente 

convenzione, le parti  si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 A tal fine chiederanno il parere di una Commissione composta da due funzionari e da un Presidente nominato 

dalle parti. 

 Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n° 241/90 e s.m.i. 

 Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, 

di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre 

quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l’Ente. 

 

 

 

Genova,  li.....................................2011 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Per Il Comune/Provincia 

Il Sindaco 

(Dr. Silvano Croese) 

_____________________________________________ 

Per il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 



 

 

per la Lombardia e Liguria 

Il Provveditore 

(Dott. Ing. Francesco Errichiello) 

______________________________________________ 

 
  
 
 
 


