REP. N. 96/2010
CONVENZIONE DI INCARICO PER UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ IPOTESI DI
FUSIONE DI COMUNI, RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO SERVIZI
DELL’UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA
TRA

 la Unione dei Comuni Valle del Samoggia, che agisce in nome e per conto dei
comuni di Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno,
Bazzano, Crespellano, con sede in Castello di Serravalle Via Marconi, n° 70
nella persona del Presidente, legale rappresentante, Augusto Casini Ropa il
quale agisce nell’esclusivo interesse della stessa ai sensi della deliberazione
di Giunta n. 96del 14/12/2010
E

 SPISA, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica
dell’Università degli studi di Bologna, con sede in Bologna Via Belmeloro n°
10 nella persona del proprio rappresentante legale, il Direttore Prof. Franco
Mastragostino nato a Adria il 7.5.1947 e domiciliato presso la scuola.
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO
Il presente contratto è finalizzato all’affidamento di un incarico per lo studio
progettuale di ipotesi di fusione di Comuni e rafforzamento e consolidamento
servizi dell’Unione dei Comuni Valle del Samoggia alla SPISA, Scuola di
Specializzazione in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione
dell’Università degli studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza.
Oggetto dello studio è la verifica di ipotesi di fusione tra i Comuni di Bazzano,
Castello di Serravalle, Crespellano,

Monteveglio e Savigno e contestuale

potenziamento dei servizi in Unione con il Comune di Monte San Pietro.
Lo studio dovrà obbligatoriamente contenere (come previsto dalla DGR
354/2003):
•

l'individuazione delle funzioni e dei servizi pubblici locali che, sulla scorta di
una analisi economica di gestione, possono più vantaggiosamente essere
esercitati in forma associata del Comune unificato, con puntuale indicazione
degli effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla gestione associata;

•

la

predisposizione

degli

atti

fondamentali

(atto

costitutivo,

Statuto,

Regolamento) del Comune unificato;
•

la definizione dello schema organizzativo del costituendo

Comune unificato,

con particolare riguardo alla destinazione e all'utilizzazione del personale
comunale dipendente;
Art. 2 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
La dinamica operativa dello studio è definito nell'allegato prospetto che le parti
espressamente approvano con la sottoscrizione del presente contratto.
Le parti ove necessario con scambio di lettere possono modificare il contenuto
del presente disciplinare nelle parti non essenziali dello stesso.
Inoltre l’incaricato si obbliga a adeguare lo studio in base alle modifiche
legislative che si potranno verificare durante la redazione del progetto.
Art. 3 – ONERI A CARICO DELLA UNIONE
La Unione ValleSamoggia in raccordo con i Comuni fornirà un supporto di
coordinamento per reperire le informazioni, atti o documenti necessari per la
realizzazione del progetto. A tale fine responsabile tecnico e coordinatore del
presente disciplinare per la Comunità montana sarà il Segretario Generale della
stessa Avv. Daniele Rumpianesi.

Art. 5 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ
La SPISA si avvarrà dei docenti e degli esperti della materia da essa indicati.
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione SPISA formalizzerà il suo Responsabile della
convenzione e i referenti scientifici dello studio.
Il responsabile SPISA, o suo delegato, terrà direttamente i contatti con la Unione
e i Comuni interessati riferendo sul lavoro svolto e recependo le indicazioni degli
stessi enti. Inoltre sarà garantita la collaborazione alla R.E.R nell’interesse dei
citati Enti nella predisposizione delle attività di studio nonché nella verifica
attuativa delle leggi di riferimento. A richiesta della Unione sarà assicurata la
disponibilità a partecipare alle riunioni presso la sede della Unione o in altro
luogo rispetto alle esigenze del caso.
Inoltre l’incaricato predisporrà il progetto sulla base della normativa vigente in
relazione alle proposte di riforma della stessa adeguando e aggiornando lo
studio a questa ultima in caso di emanazione di nuove norme.
Resta inteso che detti adeguamenti progettuali alle normative non determinano
maggiori oneri e che resta comunque la disponibilità a fornire il proprio supporto
tecnico-giuridico anche nell’eventuale fase attuativa del progetto definitivo da
parte degli Enti interessati nell’ambito della presente convenzione.
Art. 6 – TERMINI
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati progettuali, è definito in tempo
massimo di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione come .
Art. 7 – COMPENSI
L’importo complessivo per la realizzazione degli studi, degli elaborati progettuali
e di quanto previsto nella presente convenzione è definito in € 25.000,00
(venticinquemila/00) oltre IVA per complessive € 30.000,00 (trentamila).

Detta somma sarà erogata nel seguente modo:
− 20% all'avvio dei lavori;
− 40% a quattro mesi dall'avvio dei lavori a seguito di presentazione primo
schema di progetto
− 40% a titolo di saldo, a presentazione dell’elaborato progettuale definitivo.
Non sono ammessi rimborsi spese.
Gli studi e gli elaborati prodotti in relazione al presente incarico restano di
proprietà dell'Unione Valle del Samoggia che se ne avvarrà per propri fini
pubblici.
Art. 8 – SPESE
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso. Tutte le spese inerenti o
conseguenti al presente atto sono a carico dell’incaricato senza diritto di rivalsa.
L'Unione è altresì sollevata da responsabilità per quanto posto in essere
dall’incaricato in ordine a danni a persone o a cose.
Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente contratto si fa
riferimento al codice civile ed alla legislazione vigente.
Il Foro competente è quello di Bologna.
Letto approvato e sottoscritto, lì
Per la Unione Comuni

Per la SPISA

Il Presidente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Augusto Casini Ropa)

(Prof. Franco Mastragostino)

