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IL PRESIDENTE DI SEDUTA 
 

dott. ing. Claudio Ricci 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

dott.ssa Claudia Bianchi 
 
 
 

 
 

30-04-2015 
 
 
Deliberazione n. 67 
 
 

Sistemazione idrogeologica del versante in frana loc. Ivancich di Assisi. Presa d'atto 
dell'Accordo istituzionale tra il Commissario Regionale, il Provveditorato OO.PP. e Comune di 
Assisi per l'esecuzione del primo stralcio lavori. Determinazione a contrarre con il 
Provveditorato Interregionale (Sezione distaccata di Perugia) per l'esecuzione dei lavori di 
completamento. Approvazione Convenzione. 

 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta, del mese di aprile, alle ore 11:00 e seguenti, in Assisi, nella 
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle 
forme usuali, nelle persone dei Signori: 
 
Ricci Claudio                                      Sindaco Presente 

Lunghi Antonio                                      Vice Sindaco Presente 

Cannelli Lucio                                      Assessore Presente 

Fortini Moreno                                      Assessore Assente 

Morosi Serena                                      Assessore Assente 

Falaschi Monia                                      Assessore Presente 

 
Assume la presidenza il dott. ing. Claudio Ricci 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Claudia Bianchi 

 
Il Relatore: Sindaco Claudio Ricci 
 
 
 Parere Tecnico 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
PARERE:  Favorevole 

Data: 29-04-2015 

 
IL DIRIGENTE SETTORE 

INFRASTRUTTURE 
ing. Stefano Nodessi Proietti 

Parere Contabile 
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole 
Data: 30-04-2015 

 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO 

dott.ssa Patrizia Laloni 
 

Con allegati 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il seguente documento istruttorio che di seguito si riporta integralmente: 

“PREMESSO: 

- che al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l’Umbria, ora Sede Coordinata del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria, giusta 

Ordinanza n.2793 in data 7/6/1998, furono assegnate funzioni di attuatore e di finanziatore 

dell’intervento in argomento; 

- che, eseguiti parte dei lavori, il contratto d’appalto Rep. n. 3237 stipulato il 24/05/2001 con 

l’Associazione Temporanea d’Imprese “Tecnis Spa – SIGENCO Srl” fu rescisso ed il relativo giudizio 

risulta ancora pendente presso il Tribunale di Perugia; 

- che, essendosi redatto lo stato di consistenza dei lavori realizzati, il Comitato Tecnico Amministrativo 

di quest’Istituto, con Voti n. 264/2008 e n. 284/2008 del Comitato Tecnico Amministrativo resi 

rispettivamente nelle adunanze del 18/02/2009 e del 20/05/2009, espresse parere favorevole in ordine 

all’approvazione del progetto di completamento dell’intervento in parola nell’importo complessivo di € 

9.651.872,54; 

- che, a seguito della procedura ristretta indicata in oggetto, la Commissione giudicatrice ha dichiarato 

aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di completamento in questione Consorzio “Conscoop Scarl”, 

con sede in Forlì, per il ribasso percentuale del 12,061 cui corrisponde l’importo complessivo di 

aggiudicazione, al netto dell’IVA, di € 3.190.989,71, di cui € 2.907.608,07 ed € 283.381,64 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che non si addivenne alla stipula del relativo contratto d’appalto in quanto non fu concessa facoltà al 

Provveditorato di utilizzare il finanziamento a suo tempo assentito per la realizzazione dell’intervento e, 

nel frattempo, caduto in perenzione amministrativa a causa di giudizio civile pendente presso il 

Tribunale Ordinario di Perugia con il soggetto affidatario dei lavori principali; 

- che in data 20/10/2014, è stato stipulato, tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione 
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degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria, il Comune di Assisi e 

quest’Istituto, l’Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990 acquisito agli atti di quest’Istituto con 

n.322 di Racc. e relativo all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento per la 

sistemazione idrogeologica del versante in frana in argomento (presente in atti); 

- che l’Accordo individua il Provveditorato quale soggetto attuatore dell’intervento stesso e destina la 

somma complessiva di € 2.285.745,00 a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, per l’esecuzione di un primo lotto funzionale; lo stesso Accordo impegnava le parti a reperire 

le risorse mancanti per addivenire in tempi brevi al completamento dei lavori; 

- che è imminente la stipula del contratto d’appalto di primo stralcio lavori tra il Provveditorato ed il 

succitato Consorzio Conscoop Scarl risultato aggiudicatario con riserva di affidare allo stesso anche i 

lavori di completamento nel momento che verranno reperiti i fondi necessari; 

- che nel mese di giugno 2014 il Dirigente del Settore Infrastrutture comunicava alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, attraverso il portale “Cantieri in Comune”, la presenza sul territorio comunale di 

un’opera incompiuta ed urgente quale la bonifica del versante in frana loc. Ivancich;  

- che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 12539 del 16.04.2015 (presente in atti) il Direttore 

Generale del MIT Dipartimento per le Infrastrutture comunicava al Comune che il  CIPE con 

Deliberazione del 10.04.2015 aveva assegnato un finanziamento pari ad €. 3.000.000,00  per il 

completamento dei lavori di messa in sicurezza del versante in frana località Ivancich nell’ambito delle 

risorse messe a disposizione dal  D.L. 133/2014 e che, al fine di vedere confermato il finanziamento 

sarà necessario adottare, entro il 30 aprile p.v., almeno la determina a contrarre con obbligo di disporre 

l’aggiudicazione provvisoria dell’opera entro il 31/8/2015; con la stessa nota si trasmetteva anche il 

Disciplinare regolante le modalità di accredito e rendicontazione del finanziamento (allegato 2 alla 

Delibera CIPE - presente in atti); 

- che la Regione dell’Umbria con nota prot. 0059961 del 27/4/2015 (anticipata via fax presente in atti) ha 

convocato una riunione per il 28-4-2015 con il Comune ed il Provveditorato tesa a verificare lo stato di 

attuazione dell’accordo per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana in località 

Ivancich di Assisi; 
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- cha in esito alla riunione di cui sopra, le parti convenute hanno redatto un verbale (presente in atti) nel 

quale si concorda di proseguire nell’azione di consolidamento della Frana Ivancich stabilendo che: “Il 

Comune di Assisi predisporrà, entro il 30/04/2015, la determina a contrarre nella quale, in prosecuzione 

dell’intervento avviato nell’ambito dell’accordo stipulato in data 20/04/2014, individuerà il Provveditorato 

alle Opere Pubbliche, Sede Coordinata di Perugia, quale Stazione appaltante per la realizzazione del 2° 

lotto. A tal fine, previa stipula del disciplinare con il MIT per l’assegnazione del finanziamento, verrà 

stipulato, ai sensi dell’art. 33 comma 3, del Dlgs. n. 163/2006, apposito disciplinare con lo stesso 

Provveditorato.” 

Considerato: 

- che si rende quindi necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra Comune e 

Provveditorato mediante apposita convenzione con la quale il Comune, a norma dell’art. 33 comma 3 

del D.leg. 163/2006, affida a quest’ultimo le funzioni di Stazione Appaltante per i lavori di 

completamento della bonifica della frana Ivancich autorizzando l’affidamento di detti lavori all’Impresa 

già aggiudicataria dei lavori di completamento”.  

Ritenuto dover far propria tale relazione, condividendone presupposti e motivazioni; 

Atteso che l’impegno di spesa viene rinviato a successivo atto a seguito della stipula della Convenzione 

tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Comune di Assisi. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Visto il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Visto il D.P.R. 207/2010. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante il nuovo Testo Unico delle Leggi sugli enti Locali. 

Visto lo Statuto comunale vigente. 

Ad unanimità di voti legalmente resi,  

D E L I B E R A 

Per quanto sopra esposto: 

1. Di prendere atto della relazione dell’Ufficio riportata in premessa costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
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2. Di prendere atto dell’Accordo di Programma firmato il 20.10.2014 tra il Commissario Straordinario 

per la Regione Umbria, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. ed il Comune di Assisi finalizzato 

all’esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancih. 

3. Di prendere atto della Delibera CIPE del 10.04.2015 con la quale sono stati attributi al Comune di 

Assisi i finanziamenti per €. 3.000.000,00 finalizzati ai lavori di completamento delle opere di bonifica 

frana Ivancich. 

4. Di prendere atto e fare propria la Convenzione (allegato 2 alla Delibera CIPE) regolante i rapporti tra 

il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Assisi per l’erogazione del finanziamento. 

5. Di prendere atto del Verbale redatto in data 28.04.2015, sottoscritto dalla Regione dell’Umbria, dal 

Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Toscana – Umbria Sede Coordinata di Perugia e dal 

Comune di Assisi, con il quale si stabilisce che “Il Comune di Assisi predisporrà, entro il 30/04/2015, la 

determina a contrarre nella quale, in prosecuzione dell’intervento avviato nell’ambito dell’accordo 

stipulato in data 20/04/2014, individuerà il Provveditorato alle Opere Pubbliche, Sede Coordinata di 

Perugia, quale Stazione appaltante per la realizzazione del 2° lotto. A tal fine, previa stipula del 

disciplinare con il MIT per l’assegnazione del finanziamento, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 33 comma 

3, del Dlgs. n. 163/2006, apposito disciplinare con lo stesso Provveditorato.” 

6. Di approvare lo schema di Convenzione con il quale il Comune affida al Provveditorato, ai sensi 

dell’art. 33 comma 3 D.lgs 163/06, le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori di 

completamento (2° lotto) della frana Ivancich (allegato “A”). 

7. Di autorizzare il Provveditorato Interregionale ad affidare i lavori di completamento (2° lotto) 

all’Impresa risultata a suo tempo aggiudicataria della gara con il ribasso d’asta del 12,061% e quindi alla 

stipula del relativo contratto.  

8. Di rinviare l’impegno di spesa a successivo atto a seguito della stipula della Convenzione tra il 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Comune di Assisi. 

9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture del 

Comune di Assisi Ing. Stefano Nodessi Proietti il quale è autorizzato anche alla stipula delle 

Convenzioni con il Provveditorato e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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10.  Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente 

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
 

 
 

CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 

BONIFICA FRANA IVANCICH 

 

TRA 

IL COMUNE DI ASSISI 

E 

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI PERUGIA 
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA 
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Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
 

 
• Il Comune di Assisi, con sede in Assisi Piazza del Comune 1 P.I. 00313820540 (Nel 

seguito denominato “Comune”), in persona dell’Ing.  Stefano Nodessi Proietti, nato a  
Perugia il 25-8-64, il quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e 
interesse del Comune di Assisi nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture 
incaricato con provvedimento Sindacale prot. n. 12495  del 15-4-2015; 

 
 

• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le 
opere pubbliche Toscana-Umbria sede coordinata di Perugia con sede in Perugia 
Piazza Partigiani P.I. ………….(Nel seguito denominato “Provveditorato”), in 
persona di …………….. nato a        il               , nella sua qualità di …………………. 

PREMESSO 
 

• che al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l’Umbria, ora Sede 
Coordinata del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, 
le Marche e l’Umbria, giusta Ordinanza n.2793 in data 7/6/1998, furono assegnate 
funzioni di attuatore e di finanziatore dell’intervento in argomento; 

• che, eseguiti parte dei lavori, il contratto d’appalto Rep. n. 3237 stipulato il 
24/05/2001 con l’Associazione Temporanea d’Imprese “Tecnis Spa – SIGENCO Srl” 
fu rescisso ed il relativo giudizio risulta ancora pendente presso il Tribunale di 
Perugia; 

• che, essendosi redatto lo stato di consistenza dei lavori realizzati, il Comitato Tecnico 
Amministrativo di quest’Istituto, con Voti n. 264/2008 e n. 284/2008 del Comitato 
Tecnico Amministrativo resi rispettivamente nelle adunanze del 18/02/2009 e del 
20/05/2009, espresse parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto di 
completamento dell’intervento in parola nell’importo complessivo di € 9.651.872,54; 
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• che, a seguito della procedura ristretta indicata in oggetto, la Commissione 

giudicatrice ha dichiarato aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di 
completamento in questione Consorzio “Conscoop Scarl”, con sede in Forlì, per il 
ribasso percentuale del 12,061 cui corrisponde l’importo complessivo di 
aggiudicazione, al netto dell’IVA, di € 3.190.989,71, di cui € 2.907.608,07 ed € 
283.381,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che non si addivenne alla stipula del relativo contratto d’appalto in quanto non fu 
concessa facoltà al Provveditorato di utilizzare il finanziamento a suo tempo assentito 
per la realizzazione dell’intervento e, nel frattempo, caduto in perenzione 
amministrativa a causa di giudizio civile pendente presso il Tribunale Ordinario di 
Perugia con il soggetto affidatario dei lavori principali; 

• che in data 20/10/2014, è stato stipulato, tra il Commissario Straordinario Delegato 
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la 
Regione Umbria, il Comune di Assisi e quest’Istituto, l’Accordo ai sensi dell’art.15 
della Legge 241/1990 acquisito agli atti di quest’Istituto con n.322 di Racc. e relativo 
all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento per la 
sistemazione idrogeologica del versante in frana in argomento; 

• che l’Accordo individua il Provveditorato quale soggetto attuatore dell’intervento 
stesso e destina la somma complessiva di € 2.285.745,00 a carico del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’esecuzione di un primo 
lotto funzionale; 

• che è imminente la stipula del contratto d’appalto di primo stralcio lavori tra il 
Provveditorato ed il succitato Consorzio Conscoop Scarl risultato aggiudicatario con 
riserva di affidare allo stesso anche i lavori di completamento nel momento che 
verranno reperiti i fondi necessari; 

• che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 12539 del 16.04.2015 (presente in 
atti) il Direttore Generale del MIT Dipartimento per le Infrastrutture comunicava al 
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Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 
 

 
 Comune che il  CIPE con Deliberazione del 10.04.2015 aveva assegnato un 
finanziamento pari ad €. 3.000.000,00  per il completamento dei lavori di messa in 
sicurezza del versante in frana località Ivancich nell’ambito delle risorse messe a 
disposizione dal  D.L. 133/2014 e che, al fine di vedere confermato il finanziamento 
sarà necessario adottare, entro il 30 aprile p.v., almeno la determina a contrarre con 
obbligo di disporre l’aggiudicazione provvisoria dell’opera entro il 31/8/2015; con la 
stessa nota si trasmetteva anche il Disciplinare regolante le modalità di accredito e 
rendicontazione del finanziamento (presente in atti); 

• che la Regione dell’Umbria con nota prot. 0059961 del 27/4/2015 (anticipata via fax) 
ha convocato una riunione per il 28-4-2015 con il Comune ed il Provveditorato tesa a 
verificare lo stato di attuazione dell’accordo per la mitigazione del rischio 
idrogeologico del versante in frana in località Ivancich di Assisi 

• cha in esito alla riunione di cui sopra, le parti convenute hanno redatto un verbale nel 
quale si concorda di proseguire nell’azione di consolidamento della Frana Ivancich 
stabilendo che: “Il Comune di Assisi predisporrà, entro il 30/04/2015, la determina a 
contrarre nella quale, in prosecuzione dell’intervento avviato nell’ambito 
dell’accordo stipulato in data 20/04/2014, individuerà il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche, Sede Coordinata di Perugia, quale Stazione appaltante per la realizzazione 
del 2° lotto. A tal fine, previa stipula del disciplinare con il MIT per l’assegnazione 
del finanziamento, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 33 comma 3, del Dlgs. n. 
163/2006, apposito disciplinare con lo stesso Provveditorato.” 

• che si rende quindi necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra Comune 
e Provveditorato mediante la presente convenzione. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 

(Oggetto e finalità) 

1. Con la presente convenzione il Comune affida al Provveditorato, ai sensi dell’art. 33 
comma 3 D.lgs 163/06, le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori di 
completamento (2° lotto) della frana Ivancich con particolare riferimento a: 
affidamento e direzione dei lavori, espletamento delle attività tecnico-amministrative 
riferite alla progettazione delle eventuali varianti, contabilità e sicurezza dei lavori 
nonché di tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le 
funzioni del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione 
per la sicurezza, curando la gestione dell’appalto dall’affidamento dei lavori fino alla 
loro completa esecuzione e collaudo, rimanendo a carico dello stesso Provveditorato 
anche gli adempimenti relativi all’approvazione e stipulato del contratto con l’impresa 
aggiudicataria “Conscoop scarl” ed all’assunzione del relativo impegno di spesa. 
Qualora per l’espletamento di alcune funzioni il Provveditorato intenderà avvalersi di 
professionalità dovrà preventivamente acquisire il nulla osta del Comune. 

2. Con la presente convenzione vengono definiti anche i rapporti economico-contabili tra 
Comune e Provveditorato per la gestione del finanziamento concesso con delibera 
CIPE del 10/4/2015. 
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Art. 3 

(Impegni dei sottoscrittori) 

1. Il Comune si impegna a garantire al Provveditorato la copertura finanziaria della spesa 
per l’esecuzione dei lavori di completamento (2° lotto) nei limiti dell’importo di € 
3.000.000,00 concessi dalla Presidenza Consiglio dei Ministri mediante delibera CIPE 
del 10/4/2015. 

2. Il Comune si impegna, altresì, a predisporre i provvedimenti di approvazione ed 
impegno della spesa entro i tempi previsti nel Disciplinare allegato 2 alla Delibera 
CIPE, dal patto di stabilità e dal proprio ordinamento. 

3. Il Provveditorato si impegna ad espletare le attività previste dal presente accordo nel 
rispetto del Disciplinare allegato 2 alla Delibera CIPE del 10.04.2015 che il Comune 
di Assisi dovrà stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
l’elargizione dei 3 milioni di euro; Disciplinare che deve intendersi parte integrante e 
sostanziale della presente Convenzione. 

4.  Il Provveditorato si impegna, in particolare, a fornire tempestivamente al Comune tutta 
la documentazione necessaria per consentire la richiesta di accredito dei SAL nella 
consapevolezza che il Comune potrebbe incorrere in difficoltà di pagamento  per 
effetto dei vincoli del patto di stabilità. 

Art. 4 

(Pagamenti) 

1. Il Provveditorato trasmetterà, nei tempi previsti dalle norme e comunque dai singoli 
contratti, gli stati di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento, 
compilati dal Direttore dei lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento, 
unitamente alla relativa documentazione amministrativo-contabile ad alla fattura, 
all’Ente che provvederà a dare esecuzione al pagamento degli acconti, secondo i 
termini stabiliti dai singoli contratti e secondo la ripartizione degli oneri finanziari. 
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2. Il Provveditorato, a seguito dell’ultimazione dei lavori, trasmetterà al Comune la 
contabilità finale con allegato certificato di regolare esecuzione, debitamente approvati 
in linea tecnica, affinché il Comune provveda ai fini della corresponsione del saldo dei 
lavori e dello svincolo delle ritenute. 

3. Il pagamento dei “corrispettivi ed incentivi” di cui all’articolo 92 del D. Lgs. n. 
163/2006, previste nei quadri economici degli interventi, verrà effettuato, 
contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, direttamente 
nei confronti dei beneficiari sulla base di apposito prospetto di liquidazione 
predisposto dal Provveditorato, corredato della relativa documentazione 
amministrativo-contabile, trasmesso da parte del Provveditorato medesimo al 
Comune. 

4. Eventuali ulteriori somme da corrispondere in relazione alla realizzazione degli 
interventi di che trattasi, previste nel quadro economico, saranno erogate dal Comune 
su richiesta del Provveditorato, solo previo positivo esame di relativa documentazione 
amministrativo – contabile giustificativa. 

5. Il Provveditorato, si impegna a fornire in tempo utile al Comune tutti gli atti 
amministrativo – contabili e gli elementi necessari che consentano di adempiere a 
quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo. 

6. Nel caso si rendesse necessario per esigenze tecniche o per circostanze impreviste e 
imprevedibili, procedere a varianti, le stesse dovranno essere regolarmente approvate 
da parte di entrambi i sottoscrittori del presente accordo. 
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Art. 5 

(Attuazione della convenzione) 

1. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sugli atti contabili, di richieste di 
maggiori compensi, di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l’obbligo di 
dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel quadro economico 
dell’intervento, il Provveditorato informerà tempestivamente il Comune. Alle 
eventuali maggiori richieste che dovessero eccedere le disponibilità economiche di cui 
alla presente convenzione si farà fronte con altre risorse del Provveditorato finalizzate 
al dissesto idrogeologico. In caso di risoluzione attraverso accordo bonario, il Comune 
nominerà il proprio componente nella commissione riservandosi di verificare le 
eventuali responsabilità. 

2. Qualora il Provveditorato dovesse entrare nella disponibilità di ulteriori fondi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana in località Ivancich di 
Assisi, lo stesso si impegna ad eseguire lavori di sistemazione delle aree interessate 
dagli interventi nonché eventuali riparazioni di immobili privati lesionati per effetto di 
fenomeni di subsidenza. 

  

 Art. 6 

  (Collaudo finale e consegna al Comune del sistema di monitoraggio e gestione) 

1. Al termine dei lavori il Provveditorato si impegna a presentare al Comune il Collaudo 
Tecnico Amministrativo (eseguito in corso d’opera) ed a mettere in condizione lo 
stesso di effettuare il monitoraggio della frana e gestione dei dreni in remoto da 
computer. 
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2. Il passaggio di consegna degli apparati per il monitoraggio e la gestione della frana 

dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti ed approvato 
dalla Giunta Comunale per accettazione. 

3. Una volta avvenuto il passaggio di consegna dei sistemi il Provveditorato risulterà 
svincolato da ogni ulteriore impegno inerente la frana Ivancich, fatto salvo eventuali 
situazioni occulte che dovessero insorgere successivamente. 

  

 Art. 7 

  (durata  e controversie) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine con 
l’approvazione da parte del Comune del verbale di cui all’art. 6 comma 2. Essa potrà 
essere revocata a discrezione del Comune attraverso comunicazione scritta. La revoca 
decorrerà obbligatoriamente dalla conclusione di eventuali attività, affidate dal 
Comune in virtù della presente convenzione , e poste in essere dal Provveditorato, 
senza arrecare, quindi, in nessun caso, alcun pregiudizio alla conclusione di appalti o 
attività commissionate. 

2. Per eventuali controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione è 
esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di Perugia. 
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

luogo e data,   

Per il Comune 

   Il Dirigente del Settore Infrastrutture 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

         (Ing. Stefano Nodessi Proietti)                    
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Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
con decorrenza  dal 30-04-2015           
 IL MESSO COMUNALE 

  
__________________________________ 

 
  al 15-05-2015 
 
 IL MESSO COMUNALE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0014218 del 30-04-2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito. 


