SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI
-------------- <> -------------COMUNE DI ...................................

ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E/O LA DIREZIONE DEI LAVORI DI
.............................................................................................................
SCHEMA DI INTESA
TRA
la
Provincia
di
Torino,
cod.fisc.
01907990012,
rappresentata
da
................................................, Dirigente del Servizio Assistenza Tecnica ai Comuni,
cod.fisc. ..................................., nato a .............................. il ..................................,
domiciliato per il presente atto in Via Maria Vittoria n. 12, in Torino, di seguito per
brevità denominata "Provincia";
E
Il Comune di ..........................................., cod.fisc. ............, nella persona del Sig.
.………....., nato a ........ il ........., in qualità di ........................, di seguito per brevità
denominato "Comune";
PREMESSO CHE
-

l'art. 19, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
attribuisce alla Provincia la funzione di " .... assistenza tecnico - amministrativa
agli Enti Locali";

-

con deliberazione del C.P. n° ........................... del .......................... la Provincia ha
approvato uno schema di convenzione tipo per la prestazione di assistenza tecnica
in favore degli EE.LL. nell'ambito del proprio territorio;

-

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. ........................... del .....................
la Provincia ha stabilito di prestare al Comune di ............................ l’assistenza

Pagina 1

tecnica per la progettazione preliminare [studio di fattibilità] dell’intervento di
............................................., per la quale il Comune ha fatto richiesta con nota del
..........................., prot. n. .......................;
-

con successiva nota del ................ prot. n. ................. il Comune ha comunicato di
aver inserito negli atti di programmazione l’intervento in epigrafe ed individuato i
mezzi di finanziamento a copertura dello stesso, chiedendo alla Provincia di
proseguire nell’attività di assistenza tecnica per la progettazione definitiva,
esecutiva e la direzione dei lavori;

-

con la medesima nota il Comune di ............................. ha dichiarato di non
disporre di adeguate strutture tecniche ed amministrative per la predisposizione
degli atti progettuali, per l'assunzione dei dati necessari alla loro redazione, nonché
del personale idoneo alla conduzione dei lavori, alla gestione della realizzazione,
contabilizzazione e collaudo delle opere;

-

la Provincia, con deliberazione della G.P. n° ......………...... del ……........... ha
stabilito di prestare al Comune l'assistenza tecnica richiesta, approvando il presente
schema di convenzione e demandando la sottoscrizione della stessa e la relativa
attività tecnica al Dirigente del Servizio Progettazione e Realizzazione Opere a
Difesa del Suolo e Assistenza Tecnica ai Comuni.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione la Provincia assicura l'assistenza tecnica al Comune di
................... per la realizzazione dell'intervento indicato in premessa, impegnandosi
allo svolgimento delle prestazioni indicate all'articolo 3.
Art. 3

PRESTAZIONI DELLA PROVINCIA

Per l'attuazione dell'intervento indicato nell'articolo 2 della presente Convenzione,
la Provincia ha già provveduto a redigere la progettazione preliminare
dell’intervento in oggetto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n.
.................... del .....................
La Provincia si impegna a redigere, con propri mezzi, a proprie spese e mettendo a
disposizione il necessario materiale tecnico, gli elaborati relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva come individuata dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. relativamente ai lavori di cui al precedente articolo 2, nonché a svolgere le
seguenti prestazioni per le quali dispone, nel proprio organico, di personale in
possesso delle professionalità richieste dalla normativa vigente e delle prescritte
attestazioni di idoneità:
a) le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
b) le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione;
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c) la direzione dei lavori, su incarico ai sensi del combinato dell'articolo 130 del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell'articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e tutte
le attività ad essa connesse, compresa l'emissione degli stati di avanzamento,
dei certificati di pagamento delle rate d'acconto ed il saldo dei lavori;
d) l'assistenza ai lavori, la contabilità contenuta dei relativi registri, gli
espletamenti di competenza del direttore dei lavori in caso di collaudo in corso
d'opera o l'attestazione della regolare esecuzione prevista dalle specifiche
circostanze.
Art. 4

ADEMPIMENTI E PRESTAZIONI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:
a) procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento;
b) predisporre i bandi di gara d'appalto;
c) Svolgere le funzioni di responsabile dei lavori previste dall'articolo 3 della legge
494/96;
d) approvare i 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) provvedere alla copertura delle spese necessarie alla realizzazione
dell'intervento, nonché all'eventuale acquisizione di aree attraverso procedure di
esproprio, fermo restando che gli oneri relativi alle prestazioni di assistenza
tecnico - amministrativa di cui alla presente convenzione sono a carico della
Provincia, ad eccezione della corresponsione dell'incentivo di progettazione in
quanto spettante ai dipendenti ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
f) versare alla Provincia il suddetto incentivo in due rate (ad avvenuta
approvazione del progetto esecutivo ed a seguito del collaudo tecnico
amministrativo delle opere) tenuto conto che alla successiva erogazione in
favore dei propri dipendenti provvederà direttamente la Provincia;
g) svolgere il procedimento per la scelta del contraente dell'appalto;
h) stipulare il contratto di appalto per il tramite del Responsabile unico del
procedimento;
i) procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle rate
d'acconto e del saldo dei lavori nonché ad ogni altro adempimento tipico della
stazione appaltante;
j) provvedere alla risoluzione delle eventuali vertenze che dovessero sorgere nel
corso dei lavori con l'impresa appaltatrice o con i fornitori di opere o materiali in
economia;
k) nominare il collaudatore statico, quello in corso d'opera e quello tecnico
amministrativo finale;
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l) nominare 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. 5

ADEMPIMENTI DI LEGGE

La progettazione dovrà essere completata secondo quanto previsto dal D.Lgs.
163/06 e s.m.i., specie per quanto attiene all'articolo 93.
Dovranno inoltre essere adottati tutti i provvedimenti stabiliti dalla legge 494/1996
e s.m.i in materia di sicurezza dei cantieri.
Art. 6

TERMINI DELLA PROGETTAZIONE

Il progetto verrà elaborato dalla Provincia secondo il seguente quadro cronologico:
a) progetto definitivo: entro ................ giorni dalla stipula della presente
convenzione;
b) progetto esecutivo: entro ............... giorni dalla comunicazione
dell’approvazione del progetto definitivo e delle avvenute autorizzazioni di
legge.
Art. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di ............ mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione,
decorsi i quali vengono a cessare gli obblighi assunti dalla Provincia nel precedente
articolo 3.
Qualora, esclusivamente per il verificarsi di circostanze eccezionali ed imprevedibili,
l’opera non sia completata entro il termine suindicato il Comune potrà inoltrare una
richiesta motivata di proroga alla Provincia per consentire il proseguimento delle attività
sino al completamento delle opere.
Art. 8

SPESE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR
26/10/1972 n. 642 e s.m.i.
2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e
39 del D.P.R. 16/04/1986, n. 131, con onere a carico della parte che richiede la
registrazione.
Torino, ___/___/_______
Per il Comune di ....................

Per la Provincia di Torino

........................................................

Il Dirigente del Servizio

_____________________________

______________________________
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