INTERVENTO N. II
COMUNE DI ………...................
ORDINANZA GG MMMM AAAA, N. OO

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO
TRA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO EX ART. 10 D.L. 91/2014 CONV. IN L.
116/2014 – PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
E
(denominazione ente) …………………………………….

PER LA PROGETTAZIONE, L’APPALTO E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
DI CUI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3 NOVEMBRE 2010 E RELATIVI ATTI INTEGRATIVI TRA
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE
TOSCANA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

L’anno duemila ……, il giorno ………… del mese di ……………. presso ………………
………………………………..
Il Commissario straordinario delegato per l’attuazione dell’Accordo di programma tra
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3
novembre 2010 e relativi atti integrativi, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con sede presso la
Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo, 10, C.F. 94200620485, nella persona del dott. Enrico
Rossi, nato a Bientina il 25 agosto 1958, C.F.
, ai sensi dell’art. 10 D.L.24 giugno 2014,
n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116
E
(Denominazione ente)…………………. con sede in ……………………., C.F. …………….,
(nel seguito denominato/a “Ente avvalso”) nella persona del … …………. ………….. nato a
…………… il ……………, C.F. ……………… nella sua qualità di ……………………..
autorizzato ad intervenire nel presente atto con …………………, domiciliato per la carica presso la
sede dell’ente;
VISTO l’Accordo di programma tra il MATTM e la Regione Toscana del 3 novembre 2010,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1°Atto integrativo
sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di
seguito indicato come “Accordo di programma”;
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VISTO in particolare l’Allegato 1 al suddetto Atto integrativo che riporta l’intervento in oggetto
nella sezione attuativa;
PRESO ATTO che l’Accordo di programma all’art. 5 prevede che per la sua attuazione i
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui al l’art. 17, comma
1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO l’art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che
consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni
disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e
del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

VISTO l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi
dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità
speciali
VISTO l’art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività
di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali,
degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto,
nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a
totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.
VISTO il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell’Ufficio XIII - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l’accensione
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a
favore del Commissario , denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”, nella titolarità
della quale il sottoscritto Presidente della Regione Toscana è subentrato ai sensi del sopra citato
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014;
PRESO ATTO che (denominazione ente)……………….…….….. ha manifestato la propria
disponibilità a svolgere in nome, per conto e nell’interesse del Commissario la progettazione e
l’esecuzione dell’intervento in epigrafe, compreso l’appalto;
VERIFICATO che il documento preliminare alla progettazione presentato dal
…………………………… corrisponde all’intervento previsto dall’Accordo di programma,
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individuato dal Commissario col n. ……. e che l’entità della spesa è compatibile con l’importo
assegnato all’intervento dall’Accordo di programma;
CONSIDERATO che il cronoprogramma allegato al documento preliminare alla progettazione è
adeguato ai tempi necessari per l’attuazione dell’intervento;
VISTA la disponibilità delle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5588;
VISTO il Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la
realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la regione toscana del 3 novembre 2010 e relativi atti
integrativi, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico approvato dal Commissario con ordinanza ------;
VISTA l’ordinanza gg.mmmm.aaaa, n. OO, con cui il Commissario dispone di avvalersi del
…………… per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento in epigrafe, compreso l’appalto,
assumendo l’impegno di spesa relativo;1
VISTA l’ordinanza gg.mmmm.aaaa, n. OO, con cui il Commissario dispone di avvalersi del
…………… per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento in epigrafe e autorizza
l’espletamento delle attività necessarie per pervenire al progetto esecutivo, assumendo l’impegno di
spesa relativo;
TENUTO CONTO che l’ordinanza sopra richiamata dispone inoltre che l’appalto e la
realizzazione delle opere siano ordinati con successivo atto del Commissario in funzione del flusso
dei finanziamenti2;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla formalizzazione del rapporto di
avvalimento tra il Commissario e ……………. in qualità di ente avvalso mediante la presente
convenzione;
VISTI il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore del preambolo)
1. Il preambolo forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
(Oggetto e finalità. Responsabile unico del procedimento)
1. La presente convenzione, tesa a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa per
l’attuazione dell’Accordo di programma, regola i rapporti tra Commissario ed Ente avvalso per la
realizzazione dell’intervento n. ….. di ……………………….. dell’importo complessivo stimato di
…………………………… e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.
1
2

Eliminare ove si verifichi il caso che segue.
Eliminare ove si verifichi il caso che precede.
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2. Con la presente convenzione il Commissario si avvale, secondo le modalità stabilite di
seguito, del ……………………. per l’espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e
amministrative proprie della stazione appaltante, ovvero relative a progettazione, compresa la
convocazione di conferenze dei servizi e/o la richiesta pareri o autorizzazioni, procedure di
esproprio, affidamento dei lavori e gestione dell’appalto, direzione e contabilità dei lavori, ivi
comprese quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, fino alla loro completa esecuzione.
3. La titolarità dell’intervento e del procedimento amministrativo compete al Commissario.
L’Ente avvalso svolgerà le funzioni suddette in nome, per conto e nell’interesse del Commissario
stesso, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all’esterno come ad esempio
progetti, bandi di gara, lettere d’invito, cartellonistica, ecc.
4. La convenzione definisce inoltre il programma e la tempistica della progettazione e
dell’esecuzione dell’intervento, le modalità di pagamento delle spese e le attività tecniche e
amministrative e di controllo effettuate dal Commissario.
5. Le funzioni di responsabile unico del procedimento dell’intervento di cui alla presente
convenzione sono affidate a soggetto individuato dall’Ente avvalso in possesso di adeguata
professionalità, la cui nomina sarà comunicata all’Ufficio del Commissario
Art. 3
(Regolamento)
1. Il rapporto di avvalimento è disciplinato dal Regolamento recante norme e procedure del
rapporto di avvalimento approvato dal Commissario con ordinanza…….., richiamato nelle
premesse.
Art. 4
(Impegni dei sottoscrittori)
1. Il Commissario s’impegna a garantire la copertura finanziaria delle spese per la realizzazione
dell’intervento nei limiti di quanto stabilito dall’Ordinanza gg.mmmm.aaaa, n. OO, con cui il
Commissario ha disposto di avvalersi del ………….………, e il tempestivo pagamento delle
somme necessarie nel rispetto degli atti approvati.3
1. Il Commissario s’impegna a garantire la copertura finanziaria delle spese per la progettazione
dell’intervento nei limiti di quanto stabilito dall’Ordinanza gg.mmmm.aaaa, n. OO, con cui il
Commissario ha disposto di avvalersi del ……………….…, e il tempestivo pagamento delle
somme necessarie nel rispetto degli atti approvati.
1-bis. Le risorse necessarie per l’appalto e l’esecuzione dei lavori saranno rese disponibili in
funzione del flusso dei finanziamenti. Il Commissario con propria ordinanza fisserà l’entità
dell’impegno relativo in conformità del quadro economico del progetto esecutivo approvato.4
2. Al Commissario non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o
contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti
in essere in ordine alla realizzazione dell’intervento. Tali oneri restano a totale carico dell’Ente
avvalso.
3. Il …………………… accetta il ruolo di Ente avvalso, si impegna a mettere a disposizione le
proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per la rapida attuazione
dell’intervento e, in quanto responsabile della sua completa attuazione, si impegna ad agire nel
rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e dei cronoprogrammi di cui
all’Allegato 1 alla presente convenzione.
4. L’Ente avvalso solleva esplicitamente il Commissario ed i suoi collaboratori, siano essi
persone fisiche o enti da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati
durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
3
4

Eliminare ove si verifichi il caso che segue.
Eliminare ove si verifichi il caso che precede.
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5. L’Ente avvalso garantisce al Commissario ed al suo Ufficio, sia l’accesso a tutti agli atti
relativi all’intervento conservati presso la sua sede, sia l’ingresso ai cantieri, per ispezioni, controlli
e verifiche e si impegna a fornire tempestivamente al Commissario tutta la documentazione
necessaria per consentire il rapido pagamento delle spese maturate.
Art. 5
(Accesso agli atti)
1. Per tutta la durata dell’avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui
al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi del
Commissario.
2. L’Ente avvalso si impegna a trasmettere in maniera tempestiva al Commissario qualsiasi
richiesta di accesso alla documentazione amministrativa che dovesse pervenirgli nello svolgimento
delle attività di cui al presente avvalimento.
Art. 6
(Procedure di affidamento)
1. L’Ente avvalso dovrà adottare le procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte più
snelli e celeri, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, salvo le deroghe
normative eventualmente concesse dal Commissario, nel rispetto comunque della normativa
comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 7
(Corrispettivi ed incentivi)
1. All’Ente avvalso non è riconosciuta alcuna spesa o rimborso al di fuori degli incentivi per la
progettazione di cui all’art. 93 comma 7bis e seguenti, del DLgs. 163/2006 e sue modifiche e
integrazioni e l’Irap relativa, previsti nel quadro economico dell’intervento e riconosciuti nella
misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte dal personale dipendente, ai sensi
regolamento adottato dall'Ente avvalso e nella misura massima prevista dal Regolamento approvato
con ordinanza commissariale………..
Art. 8
(Economie)
1. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese saranno
riprogrammate nell’ambito dell’Accordo di programma.
Art. 9
(Revoca dell’avvalimento)
1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione del Commissario attraverso
comunicazione scritta.
2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’intervento, di
cui al precedente art. 4, comma 3, imputabili alla stazione appaltante, il Commissario diffida l’Ente
avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento il
Commissario, provvede in sostituzione della stazione appaltante avvalendosi di altro ente o struttura
fra quelle previste dall’art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e procede alla revoca della
presente convenzione.
Art. 10
(Durata)
1. L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data di apposizione della marca
temporale di cui al D.lgs. 82/2005 e cessa con la liquidazione da parte del Commissario della rata di
saldo a seguito di emissione da parte dell’ente avvalso del C.R.E./collaudo.
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Art. 11
(Controversie)
1. In caso di controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione le parti si
impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Firenze.
Art. 12
(Norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione trova applicazione
il Regolamento approvato dal Commissario con ordinanza , richiamato in premessa.
La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma
digitale da entrambe le parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Commissario straordinario delegato
(Dott. Enrico Rossi)

Il …………………..
(…………………………)

