
CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 

267/2000, PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO 

IDRAULICO INSTALLATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'ABITATO DEL 

COMUNE DI FIUME VENETO 

 

Il giorno _____ __________ 2018 in Pordenone via Matteotti n. 12 presso la Sede del 

Consorzio di bonifica "Cellina — Meduna" di Pordenone  

TRA 

-  BRAVIN arch. Roberto nato ad Aviano il 22 / 07 / 1966 e domiciliato per la carica 

presso la Sede Comunale di Fiume Veneto, nella veste di Responsabile Area Lavori 

Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio-Ambiente del COMUNE DI FIUME VENETO 

(C.F.00194940938), all'uopo autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n.______ in data ____/____/ ______; 

-  Pres. CESARATTO Ezio nato a Spilimbergo il 25 febbraio 1951 e domiciliato per la 

carica presso la Sede del CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA - MEDUNA" c.f. n° 

80003530930 con Sede in Pordenone Via Matteotti n° 12, individuato, con Delibera del 

Consiglio dei Delegati n. 848 del 23/08/2016, quale Presidente e Legale 

Rappresentante del Consorzio stesso che nel prosieguo del presente atto sarà indicata 

come "Consorzio"; 

PREMESSO 

-  che in ottemperanza alI'O.P.C.M. n. 3405 del 25/02/2005 e seguenti, con verbale 

(OPI/CD2/352.171) della Conferenza dei Servizi in data 29/11/2007 veniva autorizzata 

la realizzazione delle opere inerenti l'Intervento urgente di protezione civile per la 

sistemazione idraulica del fiume Fiume a salvaguardia della pubblica incolumità e del 

transito nel Comune di Fiume Veneto"; 

-  che in data 28/01/2010 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione 

dell'Opera; 

-  che in data 05/02/2010 le opere sono state consegnate all'Amministrazione Comunale; 

-  che con tale opera è stato realizzato un sistema di sollevamento composto da n. 4 

elettropompe sommerse con girante ad elica, da 2250 I/sec da 110 kW ciascuna, delle 

quali n. 2 sono alimentate dalla rete Enel e n. 2 da un gruppo elettrogeno da 422 kW, 

nonché tutte le relative apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche, dispositivi e 

strumentazioni elettroniche necessarie per lo smaltimento di una portata stimata 

complessiva di 8,90 mc/sec; 

-  che, con nota del 26/02/2016 prot.3741, il comune di Fiume Veneto ha chiesto al 

Consorzio la disponibilità al rinnovo della convenzione per la gestione dell'impianto di 

sollevamento e dello sgrigliatore;  

VISTO 

-  ll manuale d'uso e manutenzione dell'impianto di sollevamento, redatto dalla ditta 

cerlon
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Cooprogetti srl, datato gennaio 2010, nonché le indicazioni relative alle prove di 

funzionamento del sistema, da effettuarsi con cadenza mensile, contenute nella 

relazione redatta in seguito agli interventi eseguiti dai tecnici Flygt nel mese di ottobre 

2010  

 

CONSIDERATO 

 

-  che il Consorzio deve provvedere ad eseguire tutte le manutenzioni ordinarie ed i 

controlli del sistema di sollevamento e dello sgrigliatore oleodinamico, previsti nelle 

schede del manuale d'uso sopraccitato con riferimento ai capitoli 3, 4, 5, 6 dello stesso, 

nonché le prove di funzionamento indicate nella relazione redatta in seguito 

all'intervento effettuato dai tecnici Flygt e, infine, alla manutenzione e pulizia periodica 

dell'area di pertinenza degli impianti. Lo smaltimento del materiale solido derivante 

dallo sgrigliatore, da eseguirsi con modalità previste dalla normativa di legge, che verrà 

conteggiato a parte 

-  che il Consorzio verificherà il corretto avviamento e marcia dell'idrovora e dello 

sgrigliatore oleodinamico sia mediante il centro di telecontrollo installato presso la 

propria sede di Pordenone sia attraverso il personale consorziale reperibile fuori 

dall'orario lavorativo, attivando le eventuali apposite procedure in caso di anomalie di 

funzionamento; 

-  che, per una corretta gestione dello sgrigliatore oleodinamico e del sistema di 

sollevamento nella sua interezza, il Consorzio ha provveduto, a propria cura e spese, 

alla realizzazione di un telecontrollo, che resterà in proprietà al Consorzio stesso e che 

sarà rimosso nel caso in cui l'amministrazione comunale affiderà il servizio di 

manutenzione in oggetto ad altra ditta/ente; 

-  che sarà garantita al Comune la possibilità esclusivamente di visionare/verificare il 

funzionamento o gli allarmi dell'impianto in esame tramite il telecontrollo esistente e 

quello realizzato dal Consorzio; 

-  che, il Consorzio segnalerà tempestivamente in forma scritta al Comune di Fiume 

Veneto tutte le anomalie e rotture del sistema riscontrate durante i controlli periodici 

compresa la necessità di rifornimento dei serbatoi del gasolio del generatore o di 

sostituzione degli accumulatori o dei lubrificanti dello stesso;  

-  che, rimangono a carico del Comune di Fiume Veneto tutte le manutenzioni 

straordinarie dell'impianto, i costi relativi al carburante del generatore e gli oneri 

derivanti per lo smaltimento di oli, accumulatori esausti e del materiale solido derivante 

dallo sgrigliatore; 

-  che per i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 comma 2 del Decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 i lavori sopra citati sono eseguiti direttamente dal Consorzio ed il 

corrispettivo delle prestazioni eseguite, ai sensi del comma 3, è definito 

consensualmente con il Comune; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante 



può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 

materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, 

ridotti del 20 per cento. Il Consorzio, ai sensi del comma 4 del DLgs n.50, compila 

entro dieci giorni dall'esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la 

trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che 

provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. La copertura della 

spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

-  che, il Comune di Fiume Veneto solleva fin d'ora il Consorzio da qualsiasi 

responsabilità e richieste di risarcimento danni cagionati verso terzi nel caso 

avvengano dei malfunzionamenti e/o rotture del sistema idrovoro per circostanze dì 

forza maggiore o per cause non addebitabili a colpa diretta del Consorzio stesso; 

-  che per la natura specialistica che riveste la gestione dell'impianto in oggetto e la 

rilevante complessità ad attuare autonomamente, tramite le strutture interne comunali, 

tali interventi è conveniente, nell'ambito dell'economia gestionale degli stessi avvalersi, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, 

della collaborazione dei Consorzio di Bonifica "Cellina - Meduna il quale oltre alla 

specifica competenza è dotato di adeguate attrezzature e personale; 

-  che il consorzio con Delibera n°______ in data ____/____/_____ ha approvato lo 

schema di Convenzione con il Comune di Fiume Veneto per la gestione delle 

apparecchiature di sollevamento idraulico installate per garantire la sicurezza 

dell'abitato del comune di Fiume Veneto; 

-  che in relazione alla gestione del sistema idrovoro in Comune di Fiume Veneto con 

Delibera n°_____  in data ____/____/_____ la Giunta Comunale ha approvato lo 

schema di Convenzione regolante il rapporto tra Consorzio ed il Comune di Fiume 

Veneto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

-  E' affidata al Consorzio la gestione delle apparecchiature di sollevamento idraulico 

comprensiva dello sgrigliatore oleodinamico, installate per garantire la sicurezza 

dell'abitato di Fiume Veneto per il quale l'Amministrazione Comunale ha trasmesso, al 

Consorzio, quanto prima relativa documentazione tecnica e certificazioni.  

ARTICOLO 2 

-  La presente Convenzione sarà valida per un periodo di 3 anni (tre) a partire dal 

28/05/2018 fino al 31/12/2020;  

ARTICOLO 3 

-  Il Comune riconosce al Consorzio un compenso annuo di € 15.000,00 (euro 

quindicimila), pari a € 1.250,00 mensile, a copertura delle attività di monitoraggio e 



manutenzione ordinaria sopra riportate.  

ARTICOLO 4 

-  Le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento e dell'impianto di 

sgrigliatura potranno essere affidate, con appositi successivi atti, al Consorzio stesso e 

saranno computate secondo il Prezziario regionale dei lavori Pubblici. In relazione ai 

costi di manodopera si farà riferimento alle tabelle predisposte dagli uffici del Genio 

Civile della provincia di Pordenone.  

ARTICOLO 5 

-  Resta a carico del Comune la messa in sicurezza dei luoghi e delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed idrauliche nonché la predisposizione e/o integrazione della 

relativa cartellonistica; gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti, il rifornimento del 

carburante nel generatore e tutte le manutenzioni straordinarie.  

ARTICOLO 6 

-  Il rimborso annuale, per le attività di monitoraggio e manutenzione, sarà liquidato al 

Consorzio con le seguenti scadenze:  

▪ per il primo anno, il 50% pari a € 4.375,00 alla firma della presente 

Convenzione e saldo di € 4.375,00 alla scadenza annuale del 31/12/2018; 

▪ per il secondo anno, il 50% pari a € 7.500,00 entro gennaio 2019 e saldo di €  

7.500 alla scadenza del 31/12/2019; 

▪ per il terzo anno, il 50% pari a € 7.500,00 entro gennaio 2020 e saldo di € 

7.500,00 alla scadenza del 31/12/2020; 

- il rimborso per gli interventi di straordinaria manutenzione sarà integralmente liquidato 

al Consorzio entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa rendicontazione 

dei lavori effettuati, previa anticipata presentazione di preventivo di spesa e relativa 

approvazione dell'Ente. 

Le imposte di bollo e registrazione della presente Convenzione, se dovute, sono a 

carico del Comune di Fiume Veneto. 

Gli importi dovuti al Consorzio, relativi al presente accordo, saranno assoggettati ad 

IVA secondo i termini di legge.  

 

 

Per il Comune di Fiume Veneto  

……………………………………. __________________________________________ 

 

 

Per Consorzio di Bonifica "Cellina - Meduna"  

……………………………………. __________________________________________ 




