Allegato A)

Convenzione che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Fusignano per
la realizzazione di una rotatoria fra la SP 14 Quarantola, la SP 103 Ex Tranvia e la SC Via
Romana nel centro abitato del Comune di Fusignano.
IV e V Programma di attuazione del PNSS “Progetto città sicure”.

TRA

La PROVINCIA DI RAVENNA, con sede a Ravenna in Piazza dei Caduti per la Libertà n.2
rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing................, nato a .......... , il...........
C.F.........................., il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del
Consiglio provinciale n........ del........;

E

Il COMUNE DI FUSIGNANO , con sede ........... in via..........................., rappresentato dal
Responsabile del Servizio LLPP __________________, ………................., nato a .......... , il...........
C.F.........................., il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del
Consiglio comunale n........ del........;

Si conviene e si stipula quanto segue
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ART. 1
Oggetto
1.
La presente convenzione è stipulata tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Fusignano per
regolare i rapporti tecnici gestionali e finanziari relativi all'intervento di “realizzazione di una rotatoria
fra la SP 14 Quarantola, la SP 103 Ex Tranvia e la SC Via Romana nel centro abitato del Comune di
Fusignano ".
ART. 2
Spese per la realizzazione dei lavori
1.
La spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto è determinata in euro 360.000,00 (diconsi
euro trecentosessantamila/00) finanziata dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del IV e V
Programma di attuazione del PNSS “Progetto città sicure” per euro 166.312,32, per euro 96.843,84
dal Comune di Fusignano e per euro 96.843,84 dalla Provincia di Ravenna.
2.
La Provincia di Ravenna ed il Comune di Fusignano provvedono ad inserire la realizzazione
dell'intervento sopraindicato nei propri strumenti di programmazione finanziaria e ad acquisire la
copertura finanziaria della quota di finanziamento a proprio carico a seguito della dichiarazione della
pubblica utilità formulata dal soggetto attuatore dell'intervento.
ART. 3
Impegni della Provincia di Ravenna e del Comune di Fusignano
1.
Le parti contraenti convengono che la Provincia di Ravenna - eletta soggetto attuatore e
stazione appaltante - provveda alla redazione dei livelli di progettazione previsti per legge, allo
svolgimento delle eventuali procedure espropriative, all'espletamento della gara di appalto, alla
direzione e contabilità dei lavori, all'espletamento della procedura per l'individuazione del coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, alla esecuzione dei lavori e al collaudo degli stessi.
2.
Il Comune di Fusignano, in qualità di capofila, terrà i rapporti con la Regione Emilia Romagna e
si impegna a garantire la conformità urbanistica, unitamente all’Unione dei Comuni della bassa
Romagna, e l'eventuale apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione dell'intervento oggetto
della presente convenzione, impegnandosi, inoltre, a rendere disponibili alla Provincia - in sede
preliminare alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera - tutte le aree interessate dall'intervento
mediante la trasmissione a quest'ultima di specifici verbali di immissione nel possesso, accordi di
cessione volontaria e/o autorizzazione ai lavori e alle occupazioni di che trattasi. La Provincia si
riserva la facoltà di espletare tutte le attività inerenti al procedimento espropriativo qualora le stesse si
rendessero necessarie.
3.
La Provincia di Ravenna, trasmette copia dei vari livelli di progettazione preliminarmente
condivisi tra le parti, al Comune di Fusignano, che li approva entro 30 giorni dalla ricezione.
4.
Il Comune di Fusignano si impegna inoltre a collaborare con la Provincia di Ravenna per il
rapido ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori e si impegna a
collaborare con la Provincia stessa al fine di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione
stradale nelle fasi di realizzazione dei lavori.
5.
In dipendenza a quanto previsto dall'art.2, comma 1, della presente Convenzione, il
Comune di Fusignano si impegna a corrispondere alla Provincia di Ravenna il contributo di
competenza dello stesso, secondo le seguenti modalità:
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1. una quota pari al 20% dell'importo a carico del Comune di Fusignano dietro presentazione da
parte della Provincia della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo dell'opera oggetto della presente convenzione e di contestuale
dichiarazione della pubblica utilità della stessa
2. una quota pari al 60% dell'importo a carico del Comune di Fusignano dietro presentazione da
parte della Provincia del verbale di consegna lavori e della certificazione delle spese liquidate
per un importo complessivo non inferiore a 50% dell'importo dell'intervento;
3. la restante quota a saldo a conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e
del rendiconto analitico delle spese sostenute (o impegnate per la conclusione degli eventuali
atti espropriativi).
4. la quota parte della Regione entro 30 giorni dal ricevimento degli acconti e della liquidazione
finale del contributo, come previsto dalla Deliberazione di GR n. 1454 del 09/09/2019.

ART. 4
Proprietà e oneri manutentivi
1.
Le opere realizzate, comprese quelle accessorie, saranno classificate - in relazione a quanto
previsto dal Codice della strada ed in relazione alle caratteristiche delle opere stesse - ai rispettivi
demani stradali provinciali e comunali.
A tal fine sarà cura della Provincia di Ravenna provvedere con appositi verbali di consegna al
trasferimento delle opere predette.
Gli obblighi di gestione, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria delle opere
realizzate, comprese quelle accessorie, saranno di competenza degli Enti interessati secondo quanto
disposto da leggi e da regolamenti in materia, obblighi che sarà cura della Provincia esplicitare
dettagliatamente negli appositi verbali di consegna di cui sopra.

ART. 5
Comune CAPOFILA
1.
Al fine della sottoscrizione della convenzione come indicata dalla deliberazione di G.R. 1454 del
09/09/2019 si stabilisce che il Comune di Fusignano viene eletto come CAPOFILA.

ART. 6
Tempi
1.
La Provincia di Ravenna, eletta soggetto attuatore e stazione appaltante, dovrà eseguire
l'intervento entro il termine previsto dalla delibera regionale.

ART. 7
Domicilio
1.
I soggetti contraenti agli effetti della presente convenzione eleggono domicilio presso la sede
della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà 2, Ravenna.
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ART. 8
Definizione controversie
1.
Per la risoluzione di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere come Foro
competente, quello di Ravenna.
ART. 9
Registrazione ed oneri fiscali
1.
La presente convenzione è esente dall'imposta sul bollo, trattandosi di atto scambiato da
Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria, in
quanto la convenzione disciplina azioni di interesse comune. E' altresì esente dall'obbligo di
registrazione ai sensi dell'art. 3, lett. a) della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10
Disposizioni finali

1.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
2.
Risulta parte integrante della presente Convenzione lo schema planimetrico dell'intervento
riportato in allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, lì

Per la Provincia di Ravenna

Per il Comune di Fusignano

Allegato: Schema planimetrico dell’intervento.

4

