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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

AIPO 
 

Schema di Convenzione tra: 

Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPO), C.F. 92116650349, con Sede in 

Parma, Via Garibaldi, 75, rappresentata dal Direttore dott. ing. Luigi Fortunato; 

Comune di Manerbio (BS), (di seguito Comune), C.F. 00303410179, con sede in Manerbio 

(BS), Piazza Cesare Battisti, 1, , rappresentato dal Sindaco, Dott. Cesare Meletti; 

per disciplinare la realizzazione e la gestione delle opere civili e delle opere meccaniche ed 

elettromeccaniche relative alla gestione della Centrale idroelettrica sul F. Mella, nei pressi del 

Ponte ferroviario, in comune di Manerbio (BS). 

 Premesso che: 

���� AIPO è stata costituita con accordo del 02.08.01 e DPCM del 27.12.02, recepito attraverso 

l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e 

Veneto; 

���� Il Comune di Manerbio, a seguito di presentazione di specifica istanza, ha ottenuto con 

atto. n. del…. della Provincia di Brescia la concessione per la derivazione d’acqua per la 

realizzazione delle opere relative alla Centrale idroelettrica sul F. Mella, in comune di 

Manerbio, nei pressi del Ponte ferroviario;  

���� l’intervento oggetto di convenzione ricade nel reticolo idrografico di competenza 

dell’Agenzia; 

���� l’opera da realizzare per consentire la produzione di energia idroelettrica si inserisce 

completamente e in modo significativo nell’ambito delle opere idrauliche di sistemazione del 

Fiume Mella, in gestione ad AIPO; 

���� pertanto, si attiva, con le suddette realizzazioni una integrazione sinergica tra le esigenze di 

regimazione e regolazione di acque fluenti e le potenzialità di produzione di energia pulita e 

da fonte rinnovabile; 

���� detta produzione di energia avviene quindi in relazione alla presenza di un’opera idraulica 

e con questa si integra in modo funzionale; 

���� il presente accordo interviene tra soggetti istituzionalmente competenti – in relazione 

all’opera da realizzare –  riferito ad un singolo specifico intervento che raccoglie il concorso 

di entrambi i sottoscrittori della presente convenzione;  

���� Il concorso delle volontà e delle forze dei sottoscrittori del presente atto consente di 

mettere a frutto sia il titolo di derivare, sia la possibilità di effettuare l’esecuzione e la 

successiva gestione dell’impianto con adeguate garanzie di efficacia e competenza; 
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���� Il concorso del Comune si concretizza nella messa a disposizione della concessione a 

derivare che il Comune si impegna a volturare a favore di AIPO; 

���� il concorso di AIPO, si concretizza nel finanziamento e nella realizzazione dell’intervento 

e negli ulteriori oneri, relativi alle prestazioni tecniche e amministrative necessarie per la 

realizzazione e gestione  dell’opera; 

���� è necessario – alla luce di quanto precede – concordare le procedure relative all’esecuzione 

delle opere nonché di eventuali attività espropriative e di assistenza al collaudo; 

���� è necessario altresì concordare le procedure relative ala gestione delle opere nonché alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse; 

���� ove AIPO costituisca o partecipasse ad una società di scopo cui conferisse “in house” la 

realizzazione e gestione delle opere, parte delle funzioni/competenze di cui all’articolato 

seguente devono intendersi proprie o dall’Agenzia o dalla società testè citata; 

 

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente atto di Convenzione, si 

conviene quanto segue: 

Art.  1 – Oggetto della Convenzione 

 

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po e il Comune di Manerbio (BS) convengono di 

cooperare per la realizzazione e gestione delle opere civili e delle opere meccaniche ed 

elettromeccaniche relative alla Centrale idroelettrica sul F. Mella, nei pressi del Ponte 

ferroviario, in comune di Manerbio (BS). 

 

Art. 2 – Funzioni del Comune e di AIPO 

 

2.1. AIPO si impegna a realizzare l'intervento di cui all'articolo 1. Ad AIPO vengono affidati 

la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori, la direzione lavori, l'effettuazione di 

eventuali rilievi e indagini necessari per la redazione e la realizzazione del progetto. 

AIPO curerà la successiva gestione dell’impianto, assicurando al Comune una quota annua 

dell’utile netto ricavato dalla vendita dell’energia prodotta come indicato all’art. 4. 

2.2. Il Comune di Manerbio si impegna a conseguire la volturazione della concessione di 

derivazione d’acqua a favore di AIPO; inoltre si riserva di vigilare sulla corretta osservanza di 

quanto pattuito con il presente atto, di esprimere il proprio parere sul progetto, nei modi e nei 

tempi previsti dalle norme vigenti, di verificare la corretta esecuzione delle opere. Il Comune 

assiste e sostiene – ove richiesto – la struttura dell’Agenzia in ogni fase di realizzazione 

dell'opera.  

2.3. I manufatti idraulici interessati dall'intervento si intendono di proprietà AIPO. 
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Art. 3 – Finanziamento 

 

3.1. Le parti convengono che il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento di cui 

all'articolo 1 della presente convenzione è stabilito in € 1.700.010,00 (euro 

unmilionesettecentozerodieci//00) interamente a carico del bilancio di AIPO, come da quadro 

economico riportato nell’Allegato Tecnico alla presente convenzione. Sono compresi in tale 

importo e sono quindi a carico di AIPO anche le spese preliminari relative alla stipula della 

Convenzione, i diritti di istruttoria a favore della Provincia di Brescia ed i canoni regionali ex 

r.d. 1775/33. 

Tale somma dovrà comunque coprire ogni onere conseguente alla realizzazione delle opere, 

alle spese tecniche e generali connesse, a ogni altro onere previsto dalla vigente normativa in 

materia di opere pubbliche, oltre che ai connessi oneri fiscali. 

Qualora, nel corso della realizzazione delle opere, si dovessero presentare circostanze non 

previste né prevedibili, gli eventuali maggiori oneri andranno preliminarmente esaminati ed 

accettati dalle parti. 

3.2  Le spese tecniche relative a progettazione, direzione dei lavori, ed eventuale collaudo 

potranno essere computate a carico del finanziamento AIPO. 

 

Art. 4 – Utili di esercizio 

 

I pagamenti degli utili di esercizio saranno effettuati da AIPO versando al Comune gli importi 

determinati entro e non oltre 30 giorni dal termine dell’esercizio annuale, sulla base di una 

relazione tecnico-amministrativa presentata al Comune da parte dell’Agenzia. Lo scenario 

prescelto per la ripartizione delle quote di utile è riportato nell’Allegato Tecnico alla presente 

convenzione. In ogni caso, la quota parte dell’utile di esercizio annua a favore del Comune di 

Manerbio per i primi tre anni non potrà essere inferiore all’importo di 50.000 euro, qualora 

l’utile netto derivante dall’esercizio dell’impianto fosse maggiore di tale importo. 

 

Art. 5 – Obblighi e garanzie 

AIPo si impegna a: 

a) operare nel rispetto del “Codice degli appalti pubblici”; l'eventuale ricorso al sistema di 

deroghe consentito dall'Ordinanza 3856/2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri va 

adeguatamente motivata; 

b) individuare il progettista e ad assicurarlo secondo la normativa vigente; 

c) curare la redazione del progetto, utilizzando prezzi desunti dal prezziario regionale, ove 

applicabili, ovvero dal prezziario di AIPO; 

d) effettuare il pagamento delle parcelle per le eventuali prestazioni di professionisti 

incaricati e dei collaudatori  a carico del quadro economico di progetto. 
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Art. 6 -  Procedure e Competenze 

 

6.1.  La figura del Responsabile Unico del Procedimento sarà da individuarsi, da parte di 

AIPO all’interno del proprio organico. 

6.2.  Nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori AIPO terrà in debito conto le indicazioni 

tecniche eventualmente fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale.  

6.3.  In presenza di modifiche progettuali che dovessero manifestarsi in corso d’opera, le 

stesse verranno trattate con i criteri fissati dall’art. 132 del “Codice degli appalti pubblici”. 

6.4. In presenza di contestazioni o riserve - sia in fase progettuale che di esecuzione delle 

opere - AIPO darà tempestiva e circostanziata informazione al Comune, attivando altresì le 

procedure per il componimento delle stesse; l’esecuzione dei lavori, in ogni caso, dovrà 

espressamente escludere la possibilità di ricorso ad arbitrato; 

6.5. Qualora la successiva fase di gestione delle opere realizzate dovesse necessitare di 

ulteriori specificazioni, le parti concordano di redigere un ulteriore atto di intesa, da 

perfezionare allo spirare della presente convenzione. 

 

Art.7 -  Decorrenza, durata e recesso 

 

7.1.  La validità della presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata di 

anni quindici a decorrere dall’avvio dell’impianto.  

7.2.  La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, con apposito atto sottoscritto da 

entrambe le parti. La stessa può essere rinnovata ulteriormente previo assenso tra le parti. 

7.3. Qualora AIPO non conduca regolarmente l’iter amministrativo per l’affidamento dei 

lavori, non adempia alle prescrizioni del presente atto ovvero operi in difformità delle norme 

di legge e regolamentari vigenti, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere 

all’Agenzia, di dichiarare la decadenza della Convenzione stessa, ferma restando 

l’imputabilità delle relative spese alla stessa. 

 

Art. 8 -  Clausola di salvaguardia 

 

8.1. AIPO si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi controversia, richiesta di danno 

o molestia da parte di terzi, derivanti dalla realizzazione e dalla gestione dell’opera. 

8.2. AIPO dichiara di essere coperto da polizza “RCT/O”, per tutto il periodo di realizzazione 

e gestione delle opere. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
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Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi alla presente Convenzione, 

garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

Art. 10 – Oneri fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

131/86. Le spese di bollo sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. 

 

  

 

Art. 11 -  Controversie 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 

all’esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello del 

Tribunale di Parma. 

Manerbio (BS), lì 

 

   COMUNE DI MANERBIO (BS) 

   (Il Sindaco Dott. Cesare Meletti) 

 

 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

             (Il Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato)  


