
Allegato A alla deliberazione n. 16 del 22/07/2011 

 

 

 
   Settore Ecologia ed Energia     Area Po Lombardo - Ufficio Operativo di Milano 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

fiume Olona nel tratto Compreso tra Malnate e Castellanza 

TRA 

� A.I.Po – Agenzia Interregionale per il fiume Po in persona del suo Direttore pro 

tempore, ing. Luigi FORTUNATO 

� Provincia di Varese in persona del (Presidente/Dirigente) 

 

Premesso che: 

- l’’Autorità di Bacino del fiume Po, ha predisposto il Piano per l’Assetto Idrogeologico, 

approvato con D.P.C.M. 24 Maggio 2001, per la realizzazione degli interventi necessari al 

ripristino dell’assetto idraulico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici al fine di prendere 

in esame tutte le situazioni di criticità idrogeologica del bacino del fiume Po; 

- la Regione Lombardia con D.g.r. n. VII/15121 del 21.11.2003 ha proposto un Accordo 

Quadro di Sviluppo Territoriale, denominato Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura alle 

Amministrazioni territorialmente interessate, tra cui A.I.PO e la Provincia di Varese, 

sottoscritto in data 22.07.2004, avente tra gli obiettivi strategici quelli della riduzione 

dell’inquinamento delle acque e del rischio idraulico, del miglioramento della fruibilità 

delle aree perifluviali e della riqualificazione del sistema ambientale e paesistico; 

- a partire da tale data la Provincia di Varese ha avviato con AIPO una stretta collaborazione 

per l'esecuzione di diversi interventi sul fiume Olona in tutto il tratto ricadente nel 

territorio provinciale; 
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- un importante è il progetto relativo alle "Opere di riduzione dei colmi di piena in località 

Mulini di Gurone - Comune di Malnate" (comunemente noto come "Diga di Malnate") al 

quale si sono affiancati in diversi tempi i seguenti procedimenti: 

• difesa spondale a monte dei Mulini di Gurone; 

• difesa spondale nel tratto tra Castiglione Olona e Castellanza regolato dalla 

convenzione Rep. AIPO n. 36 del 19.06.2006;  

• manutenzione straordinaria dell'argine a difesa della località Mulini di Gurone di cui alla 

Deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 5 del 18.03.2008; 

 

Atteso che: 

- ad oggi sono in corso i procedimenti relativi alle seguenti opere: 

1. lavori di difesa spondale nel tratto tra Castiglione Olona e Castellanza; 

2. manutenzione straordinaria dell'argine a difesa della località Mulini di Gurone. 

- l’avvio della "gestione sperimentale" della Diga, a partire dal mese di Luglio 2010 ha 

provocato un cambiamento radicale del regime idraulico del fiume con particolare 

riferimento al tratto compreso tra la folla di Malnate e il Comune di Castellanza; 

- in sede di riunione tenutasi l'8.03.2011 presso la sede centrale di AIPO a Parma è emersa la 

necessità, l'utilità e la convenienza per le parti, a seguito delle considerazioni sopra 

riportate, di riunire i vari accordi sottoscritti in un’unica Convenzione per gestire 

organicamente gli interventi ancora in corso; 

 

Preso atto che: 

- occorre rivedere il progetto esecutivo e procedere alla gara d'appalto dei lavori di 

difesa spondale nel tratto tra Castiglione Olona e Castellanza; 

- occorre stipulare una convenzione per la manutenzione straordinaria dell'argine a 

difesa della località Mulini di Gurone; 

Considerato che: 
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- l'onere complessivo per la conclusione dei procedimenti di cui sopra è pari ad € 

1.994.433,63 e ad oggi i finanziamenti disponibili, tutti a carico di AIPO, sono pari ad 

€ 1.394.433,63; 

 

 

Ritenuto, 

pertanto, opportuno sottoscrivere un’unica Convenzione per gestire organicamente tutti gli 

interventi ancora da progettare o appaltare; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – OGGETTO 

La presente Convenzione ha per oggetto la progettazione e l'esecuzione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria al fiume Olona nel tratto compreso tra il Comune di 

Malnate e il Comune di Castellanza come di seguito individuati: 

I°  PROGETTO: lavori di difesa spondale nel tratto tra Castiglione Olona e Castellanza; 

II° PROGETTO: manutenzione straordinaria argine a difesa della località Mulini di Gurone; 

Tali interventi sono finalizzati ad apportare un importante contributo nell’ambito del 

miglioramento dell’assetto del fiume Olona e saranno svolti coerentemente con: 

- gli obiettivi strategici previsti  nel Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura, in particolare 

modo per quanto attiene alla mitigazione del rischio idraulico; 

- le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po, i cui 

contenuti si articolano in interventi strutturali (opere), relativi all’assetto di progetto 

delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti ed in interventi non strutturali 

(norme di uso del suolo e regole di comportamento). 

 

Art. 2 - RESPONSABILI TECNICI 

 



 

4 

 

Per la gestione della presente Convenzione, i Responsabili del Procedimento designati dalle 

Parti sono: 

- per A.I.PO: Ing. Luigi Mille; 

- per la Provincia: Ing. Susanna Capogna. 

-  

 

Art. 3 – ATTIVITA’ DI AIPO E PROVINCIA DI VARESE 

L'Ufficio Operativo AIPO di Milano comunicherà alla Provincia di Varese relativamente al I° 

PROGETTO, entro 45 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'elenco delle 

opere da eseguire in ordine di priorità in base all'urgenza, all'immediata cantierabilità ed 

eventualmente alla tipologia delle stesse. 

La Provincia di Varese darà incarico al progettista di rimodulare il progetto esecutivo in base 

all'elenco suddetto, suddividendo lo stesso in due lotti funzionali rispettivamente da € 

794.433,63 e da € 600.000,00 e di aggiornare il quadro economico generale prevedendo, tra 

l'altro, le spese tecniche aggiuntive. 

Il Dirigente dell'Area Lombarda del fiume Po esaminerà i progetti rimodulati e, sulla base di 

quanto già approvato in sede di conferenza di servizi e della nuova normativa entrata in 

vigore, approverà gli stessi indicando eventuali nuove autorizzazioni da richiedere o 

dichiarando la possibilità di procedere immediatamente alla gara d'appalto dei lavori. 

La Provincia di Varese procederà alla gara d'appalto dei lavori del primo lotto, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Per quanto riguarda la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza la Provincia di 

Varese darà attuazione e aggiornerà i contratti già in essere con Soggetti esterni, 

discendenti dalla applicazione della Convenzione richiamata in premessa. 

 

Art. 4 – IMPORTO CONVENZIONE 

Il valore complessivo della presente Convenzione è stabilito pari ad € 1.994.433,63 di cui: 

€ 1.394.433,63 per opere di difesa spondale (PROGETTO I) 

€    600.000,00 per manutenzione straordinaria argine (PROGETTO II). 
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Art. 5 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il finanziamento di cui al precedente punto 4 è a totale carico di AIPO.  

In considerazione della disponibilità attuale pari € 1.394.433,63 (un milione 

trecentonovanta quattromila quattrocentotrentatre/63), viene suddiviso come segue: 

• € 794.433,63 per il Lotto I  del PROGETTO I 

• € 600.000,00 per il PROGETTO II; 

Il reperimento di fondi per la rimanente quota di € 600.000,00 attinente il Lotto II del 

PROGETTO I è a carico di AIPO. 

A.I.PO provvederà al versamento alla Provincia delle somme in questione come segue: 

a) € 600.000,00 (Progetto II) entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente ritenendo e 

dando atto che, con l'apposizione della firma, ogni obbligo, in merito ai lavori di 

manutenzione straordinaria dell'argine a difesa della località Mulini di Gurone della 

Provincia, è già stato assunto e perfezionato nel pieno rispetto di quanto pattuito, 

anche in precedenza, con riferimento alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo di 

AIPO n. 5 del 18.03.2008; 

b) € 100.000,00 (Progetto I-lotto I) entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente a titolo 

di acconto relativamente al quadro economico generale dei lavori di difesa spondale nel 

tratto tra Castiglione Olona e Castellanza per le spese tecniche sostenute e da 

sostenere; 

c) € 300.000,00 (Progetto I-lotto I) al raggiungimento del 50% dei lavori in base ai SAL 

emessi e comunque entro 1 anno dalla sottoscrizione della presente; 

d) € 200.000,00 (Progetto I-lotto I) al raggiungimento del 90% dei lavori in base ai SAL 

emessi e comunque entro 2 anni dalla sottoscrizione della presente 

e) la restante quota pari al massimo ad € 194.433,63 (Progetto I-lotto I) ad approvazione 

del certificato di collaudo o CRE da parte della Provincia così come verrà a determinarsi 

in base alle eventuali economie. 

 

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE 



 

6 

 

Il rapporto contrattuale sorgente dal presente atto viene concordemente inteso tra le Parti 

come rapporto di natura puramente obbligatoria. 

Le attività di competenza delle Parti stipulanti la presente Convenzione, dovranno essere 

svolte successivamente alla data di sottoscrizione della stessa entro il termine di 48 mesi, 

salvo diversi accordi successivi. 

 

ART. 7 - INTERPRETAZIONE 

Per l’interpretazione della Convenzione in oggetto, anche nel caso in cui non sia certa e 

immediata la comune volontà delle Parti, e per la conservazione del negozio si applicano le 

norme previste dall’art.1362 e seguenti del codice civile. 

 

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE 

La presente Convenzione è impegnativa per entrambe le Parti sin dal momento della firma e 

non può essere ceduta a terzi pena la nullità della stessa. 

 

Art. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Qualora la Provincia non conduca i lavori regolarmente o non adempia alle prescrizioni della 

presente Convenzione o non funzioni a tenore di legge e di regolamento, A.I.PO dichiarerà la 

decadenza della Convenzione medesima. 

La Convenzione può essere risolta dalla Provincia in caso di mancato rispetto da parte di 

A.I.PO delle modalità e dei termini di pagamento previsti. In tal caso tutti gli impegni 

contrattuali assunti dalla Provincia nei confronti terzi sono trasferiti automaticamente in 

capo ad AIPO. 

 

Art. 10 - CONTROVERSIE  

Ogni controversia che dovesse sorgere eventualmente in conseguenza della presente 

Convenzione dovrà essere risolta per via bonaria; qualora non si addivenga ad un accordo, la 

controversia verrà deferita ad un collegio di tre esperti, uno nominato dalla Provincia, uno 
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nominato da A.I.PO ed il terzo che assume le funzioni di Presidente del collegio, di comune 

accordo, ovvero, in carenza, dal Presidente del Tribunale del Foro di Varese. 

Su iniziativa anche di una sola delle parti, la controversia che dovesse insorgere in merito 

all’interpretazione, all’esecuzione o alla validità della presente Convenzione può essere 

devoluta all’autorità giudiziaria. In tal caso è competente il Foro di Varese. 

 

 

ART. 11 - SPESE 

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali relative alla presente 

Convenzione ed agli atti conseguenti sono a carico della Provincia. 

Ai sensi dell’ art. 5, comma 2 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 

approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131, la presente Convenzione sarà registrata solo in caso 

d’uso e sconterà l’imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera 

b) della tariffa allegata al T.U. stesso. 

 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Le Parti dichiarano di aver letto e compreso tutti gli impegni, termini e condizioni, nessuna 

esclusa, poste nella presente Convenzione che pertanto dichiarano espressamente di 

accettare in ogni sua parte apponendo di seguito la propria firma. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto, in _________, in data __________. 

 

  Per AIPo:   __________________________ 

 

  Per la Provincia di Varese: __________________________ 

 


