Allegato A) alla deliberazione n. 10 del 2 aprile 2015
Rep. ……
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE PERIFLUVIALI IN COMUNE DI GRASSOBBIO E MARTINENGO (BG).
TRA
- L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, c.f. 92116650349 di seguito indicata con l’acronimo AIPO,
rappresentata dal Dott. Ing. Bruno Mioni, Direttore Vicario,
- il Parco Regionale del Serio, c.f. 92001500161, di seguito indicato con l’acronimo PARCO, rappresentato dal
Dott. Dimitri Donati, Presidente pro tempore e Legale Rappresentante dell’Ente di Gestione del Parco Regionale
del Serio
- il Comune di Martinengo, c.f. e P.IVA 00683770168, di seguito indicato con l’acronimo MARTINENGO,
rappresentato dal Dott. Paolo Nozza, Sindaco pro tempore e Legale Rappresentante
- il Comune di Grassobbio, c.f. 80027490160 P.IVA 00722500162, di seguito indicato con l’acronimo
GRASSOBBIO, rappresentato dal Sig. Ermenegildo Epis, Sindaco pro tempore e Legale Rappresentante
L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno ………. del mese di ……………, in Romano di Lombardia (BG), presso la sede
del Parco Regionale del Serio, P.zza Rocca, 1, tra i Signori:
PREMESSO CHE:
- l’Agenzia Interregionale per il fiume Po ha previsto l’esecuzione di opere di difesa spondale nel fiume Serio, nel
tratto interessato dalla presente Convenzione, per l’annualità 2016, classificato con il codice interno di
amministrazione CR-2016-017: “Lavori di sistemazione idraulica del tratto di fiume Serio ricadente nel comune di
Martinengo (BG)” per €. 230.000,00;
- il Parco del Serio, nell'ambito del Piano delle Piste e dei Percorsi Ciclopedonali e del sistema ciclo-pedonale del
Serio, ha approvato un progetto preliminare per la riqualificazione dei tratti di strada arginale “RomanoMartinengo”;
- durante i sopralluoghi finalizzati alla redazione del progetto definitivo dell'opera di cui al punto precedente,
sono stati riscontrati delle erosioni lungo l'argine sinistro del fiume Serio nel tratto Romano-Martinengo tali da
rendere pericolosa la circolazione ciclo-pedonale in prossimità dell’argine e nello stesso tempo nocive per la
stabilità planoaltimetrica del fiume Serio;
- le opere necessarie per il contrasto della erosione spondale sono anche funzionali al mantenimento della pista
ciclabile realizzata in prossimità arginale,
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- in data 29 novembre 2014, presso gli ufficio del Parco, si è svolta una riunione di coordinamento delle
amministrazioni comunali del territorio bergamasco, interessato da eventi di dissesto idrogeologico di erosione
spondale in conseguenza, tra le altre cose, dell’andamento meteorologico particolarmente sfavorevole dello
scorso autunno;
- oltre alla situazione evidenziata nel comune di Martinengo, un’altra zona sensibile ed interessata da forti
erosioni è quella del Comune di Grassobbio e precisamente la sponda destra corrispondente all’ambito estrattivo
di Cava delle Capannelle, dove è in corso un fenomeno erosivo a carico di un sentiero di ripa, che – pur non
corrispondente ai percorsi ciclopedonali consigliati, individuati ad ovest del complesso di cava – risulta essere

molto frequentato dai fruitori del Parco per la vista e la vicinanza al fiume che lo rende più gradevole; il fronte di
erosione scopre una scarpata a strapiombo alta 4/5 metri, verticale, fortemente pericolosa, attualmente messa in
sicurezza con l’interdizione di questo sentiero di ripa, per giunta molto vicina alla recinzione di cava del polo
estrattivo posto a ridosso del fiume;
- si verifica, dunque, la volontà di programmare interventi in questi due ambiti evidenziati come problematici
con la fattiva collaborazione degli enti coinvolti con una compartecipazione economica fra AIPO (€ 230.000,00) e
di PARCO (€ 130.000,00);
- al fine della realizzazione delle summenzionate opere è necessario designare il soggetto capofila della presente
Convenzione, cui competeranno gli adempimenti e gli obblighi di STAZIONE APPALTANTE;
- in virtù della presente convenzione si stabiliranno gli impegni di ciascun Ente aderente finalizzati a
perfezionare le procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori, con riferimento anche agli atti di Bilancio
di previsione di ciascun Ente e si procederà all’identificazione della Stazione Appaltante, della Struttura Tecnica
per la gestione dell’intera operazione nonché della relativa Commissione di Gara per l’espletamento delle
procedure di affidamento dei lavori, anche sotto il profilo delle comunicazioni da effettuare ai sensi di legge;
VISTI
- il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Po e lo Studio di fattibilità della sistemazione
idraulica del fiume Adda e del fiume Serio;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, vigente. adottato e in salvaguardia, in
particolare l’individuazione della fascia fluviale di tutela paesaggistica nel PTC vigente, area più o meno estesa
caratterizzata da un certo grado di fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposta a
particolare tutela e disciplina secondo gli specifici dettami delle norme di zona e di settore;
- il Piano di Governo del Territorio di MARTINENGO;
- il Piano di governo del Territorio di GRASSOBBIO;
- l’art. 30 del D.Lgs n°267 del 18 Agosto 2000, recante la disciplina delle convenzioni tra Enti Locali finalizzate
allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati o per la realizzazione di un’opera;
Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati alla presente Convenzione, come sopra individuati
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2.

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione:
2.1
Designa il soggetto capofila, cui competeranno gli adempimenti e gli obblighi previsti per la
realizzazione dell’opera pubblica “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLE AREE PERIFLUVIALI”;
2.2
Stabilisce gli Impegni di ciascun Ente aderente finalizzati a perfezionare le procedure per l’affidamento
e la realizzazione dei lavori, con riferimento anche agli atti di Bilancio di previsione di ciascun Ente.
2.3
Stabilisce gli Impegni di ciascun Ente aderente finalizzati alla rendicontazione e monitoraggio del
progetto dell’opera di che trattasi nei confronti degli enti finanziatori, in particolare della Regione Lombardia, per
quanto di competenza del Parco;
2.4
Identifica la Stazione Appaltante, la Struttura Tecnica di gestione dell’opera nonché la relativa
Commissione di Gara per l’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, anche sotto il profilo delle
comunicazioni da effettuare ai sensi di legge.
3.

Soggetto Capofila

Soggetto Capofila della presente Convenzione viene individuato nel PARCO, in accordo con gli Enti aderenti.
4.

Obblighi dei contraenti

4.1
Il PARCO, l’AIPO, MARTINENGO e GRASSOBBIO concordano sulla necessità del rispetto delle modalità
(predisposizione della documentazione necessaria, adempimenti amministrativi e tecnici, etc…), puntualità e

tempistiche realizzative necessarie per eseguire in tempi brevi e certi l’Opera di che trattasi.
4.2

il PARCO, in qualità di capofila:


svolgerà le funzioni di STAZIONE APPALTANTE, con il supporto di AIPO, per l’affidamento dei lavori
per la realizzazione dell’intero intervento;

provvederà a tutti gli adempimenti relativi (bando di gara, pubblicazioni, determinazioni
dirigenziali e deliberazioni conseguenti, etc.);


provvederà alla nomina della Commissione di Gara;


provvederà al cofinanziamento delle opere de quo, fino alla concorrenza di € 130.000,00.= da
erogarsi nell’annualità 2015;
4.3 a MARTINENGO e GRASSOBBIO competono i seguenti impegni ed obblighi:

rendere disponibili all’uso pubblico, libero e gratuito, le aree oggetto dell’intervento, garantendo
che non sussistono condizioni ostative da parte di terzi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione
definiti;

mantenere inalterata la destinazione urbanistica delle aree d’intervento, precisando i livelli di
tutela in sede di adeguamento del P.G.T. al Piano territoriale di Coordinamento del Parco;


garantire la massima pubblicità del progetto e soprattutto della collaborazione con PARCO e AIPO.


approvare il progetto preliminare/definitivo/esecutivo e rilasciare tutte le prescritte autorizzazioni,
nulla osta, assensi, etc…;
4.4 Fanno capo ad AIPO i seguenti impegni ed obblighi:

redigere, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di LL.PP., ed in collaborazione
con gli uffici del Parco, la progettazione preliminare/definitiva, gli approfondimenti di carattere tecnico
propedeutici al progetto esecutivo, quali le indagini geognostiche, la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori,
la contabilità dei Lavori, gli adempimenti relativi alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione;

cofinanziare l’opera con una compartecipazione economica pari ad € 230.000,00.= da erogarsi
nell’annualità 2016;
4.5 alla Struttura Tecnica, che rappresenta con i propri delegati ogni Ente:

è demandata la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici per l’affidamento e la
successiva realizzazione dei lavori.


sono demandate le operazioni relative alla rendicontazione e monitoraggio dell’opera.

4.6 Fanno inoltre carico al PARCO i seguenti impegni ed obblighi:

mettere a disposizione di AIPO tutte le proprie conoscenze e competenze si rendessero necessarie
per gli aspetti botanici, vegetazionali e di progettazione della fruizione (abaco delle attrezzature lungo le opere di
connessione, tipologie e materiali, etc…) per eventuali opere complementari di raccordo e di contestualizzazione;
4.7 La realizzazione dell’opera dovrà essere ultimata in conformità alla tempistica che verrà meglio dettagliata nel
Cronoprogramma e nel Capitolato Speciale d’Appalto che verrà redatto a corredo della progettazione
definitiva/esecutiva; qualsiasi variazione a detto Cronoprogramma, anche dovuta a cause impreviste ed
imprevedibili, dovrà essere preventivamente approvata dal PARCO, MARTINENGO E GRASSOBBIO;
4.8 Le eventuali economie di progetto potranno essere utilizzate per opere complementari migliorative del
contesto di inserimento del progetto (raccordi con il sistema viabilistico minore esistente, attrezzature, opere di
ingegneria naturalistica con uso di materiale vegetale vivo, etc.)
5.

Obblighi finanziari

5.1

Il PARCO:



dovrà prevedere nel proprio Bilancio di Previsione Annuale l’importo afferente l’intera Opera, cui

far fronte, per gli importi in disavanzo rispetto alla propria quota, già presente, mediante co-finanziamento
derivante da contributo di AIPO;


provvederà alle liquidazioni delle singole spese afferenti l’Opera in oggetto;


provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute e all’eventuale restituzione delle economie
ai soggetti finanziatori in quote proporzionali alla loro compartecipazione economica qui stabilita;
6

Modalità di consultazione

6.1
La Struttura Tecnica e la Commissione di Gara, per le operazioni ad esse affidate, svolgeranno il loro
lavoro presso gli Uffici del PARCO.
6.2
7

In tale sede verranno emessi tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi agli adempimenti di cui sopra
Tempi presunti di realizzazione

7.1 L’Opera oggetto del presente accordo dovrà essere realizzata entro 31.12.2016 e comunque secondo i
Cronoprogrammi ed il Capitolato Speciale d’Appalto approvati ed allegati al progetto.
8.

Sottoscrizione, effetti e durata

8.1
La presente Convenzione sarà approvata con le modalità previste dalla legge e sarà pubblicata all’albo
Pretorio del PARCO e di MARTINENGO e GRASSOBBIO.
8.2
Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l’impegno di
realizzarle nei tempi indicati.
8.3
La durata del presente Convenzione è stabilita sino al completamento dell’Opera. Resta fermo
l’impegno ad assolvere tutti gli ulteriori obblighi dei contraenti indicati ai punti precedenti.
8.4
La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi della Tabella Allegato B n° 16 del D.P.R. n° 642 del
26.10.1972. Tutte le spese attinenti l’eventuale registrazione del presente atto, ove necessaria, sono a carico di
MARTINENGO e GRASSOBBIO.
8.5
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti o di futura emanazione.
9.

Sottoscrizione, effetti e durata

9.1 La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
4 della Tariffa - parte II - del D.P.R. 131/86.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po
IL DIRETTORE VICARIO
(Dott. Ing. Bruno Mioni)

Per il Comune di Martinengo
IL SINDACO
(Dott. Paolo Nozza)

Per l’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio
IL PRESIDENTE
(Dott. Dimitri Donati)

Per il Comune di Grassobbio
IL SINDACO
(Sig. Ermenegildo Epis)

