COMUNE DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
REP.

/2022

CONVENZIONE
Tra il Comune di Oristano - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni (codice fiscale
00052090958) e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (codice fiscale 90022600952),
per

“Intervento emergenziale di riprofilatura idraulica del canale di San Giovanni
nel Comune di Oristano”
(Delib.G.R. n.50/28 del 28.12.2021)

L’anno duemilaventidue, addì
del mese di _________ in Oristano, nella sede del Consorzio
di Bonifica dell’Oristanese, sita in via Cagliari n. 170,
TRA
l’Ing. Alberto Soddu, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune, nella sua qualità
di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, abilitato alla stipula del presente
atto ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267/2000 e della Delibera della G.C. n.
_/

_/

del

;
E

il

Dott.

Maurizio

Scanu,

nato

a___________

il

_____________,

domiciliato

in

____________ il quale interviene non in nome proprio ma in qualità di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;
PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta Regionale n.50/28 del 28/12/2021 è stato approvato per
l’esercizio 2021 un programma di “Spesa per opere di prevenzione, relative a materie già
di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni
vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi
e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche”;
con la deliberazione sopra richiamata è stato autorizzato a favore del Comune di Oristano
l’impegno finanziario corrispondente a € 167.000,00 per “Intervento emergenziale di
riprofilatura - idraulica del canale di San Giovanni nel Comune di Oristano”;
L’Ufficio Tecnico del Comune di Oristano ha individuato i corsi d’acqua sui quali effettuare
gli interventi di manutenzione, con riferimento al Canale di San Giovanni e nella rete di colo
afferente al sopradetto Canale, in Comune di Oristano;
il Canale di San Giovanni riveste una particolare importanza in quanto opera idraulica a
difesa dell’abitato di Oristano;
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è stato dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni perché
adottasse gli atti necessari alla effettuazione degli interventi sui corsi d’acqua sopra citati,
anche mediante accordo di programma con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;
con deliberazione del C.C. n.11 del 22/02/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024 e il DUP 2022-2024, è stato inserito nel Bilancio dell’Ente al cap.
cap.6874 lo stanziamento di € 167.000,00 per l’“Intervento emergenziale di riprofilatura
idraulica del canale di San Giovanni nel Comune di Oristano”;
con deliberazione della G.C. n.

del

/

_/

del Comune di Oristano è

stato approvato lo schema di accordo per regolare i rapporti tra l’Amministrazione Comunale
di Oristano ed il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per la realizzazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e pulizia del Canale di San Giovanni e delle rete di colo afferente
in Comune di Oristano, ed è stato assunto l’impegno con determinazione n°

del

di € 167.000,00 a valere sul cap. n.6874 per i suddetti interventi da realizzarsi in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;
con deliberazione n.84 del 07/07/2022 del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio
di Bonifica dell’Oristanese ha provveduto ad approvare lo schema di accordo trasmesso
dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo regola i rapporti tra il Comune di Oristano e il Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese per la realizzazione dell’Intervento emergenziale di riprofilatura idraulica del
canale di San Giovanni nel Comune di Oristano.
Quanto premesso e considerato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI
Il Consorzio di Bonifica, in conformità alle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni e delle
norme tecniche stabilite dalle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino in materia di manutenzioni idrauliche, provvederà attraverso la propria struttura tecnico
operativa alla manutenzione ordinaria e pulizia del Canale di San Giovanni, dando priorità al
tratto terminale a marea, dello sviluppo lineare di circa 1600 metri misurati dal ponte della SP97
e circa fino al punto di coordinate 39°53'18.89"N; 8°34'49.78"E (come da allegata planimetria).
In particolare provvederà:
1.

allo sfalcio con mezzo meccanico della vegetazione presente sulle sponde del tratto
terminale a marea del Canale di San Giovanni onde consentire il più agevole transito
degli escavatori che provvederanno alla rimozione dei materiali terrosi e vegetali
presenti sul fondo dello stesso canale;
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2.

a rimuovere, da terra con mezzi meccanici, l’eventuale massa vegetale costituita dal
giacinto d’acqua che potrebbe aver colonizzato nuovamente il tratto terminale a
marea del Canale di San Giovanni;

3. a depositare l’eventuale giacinto rimosso in cumuli disposti lungo le sponde per
agevolare la disidratazione del materiale vegetale.
Art. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL GIACINTO D’ACQUA
Il Consorzio, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo definirà le
modalità di allontanamento del giacinto depositato, assumendosi l’onere della procedura.
In caso di riutilizzo agronomico del materiale rimosso, il Consorzio, provvederà ad effettuare la
caratterizzazione dei terreni costituenti i siti di destinazione finale. In questo caso il materiale
verrà utilizzato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.lgs. 152/06;
In relazione agli esiti della caratterizzazione, nell’eventualità in cui, a seguito delle analisi, non
fosse possibile il riutilizzo agronomico, il Consorzio provvederà a conferire il materiale rimosso
ad impianto autorizzato; in quest’ultima ipotesi il materiale depositato in cumuli dovrà essere
avviato a smaltimento con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito o,
in alternativa, entro un anno quando i cumuli non superino i 30 metri cubi.
Art. 4 – GESTIONE DEI RIFIUTI
I rifiuti di qualunque natura eventualmente rinvenuti durante le operazioni di pulizia del tratto a
marea del Canale di San Giovanni saranno accatastati separatamente dai materiali vegetali e
segnalati al Comune di Oristano.
Il Consorzio attiverà quindi le procedure per il loro smaltimento avvalendosi di ditte
appositamente incaricate. Il costo dello smaltimento sarà a ricompreso nel Quadro Economico
del finanziamento in oggetto.
Art. 5 – STRUTTURA TECNICO OPERATIVA
Il Consorzio realizzerà gli interventi con mezzi propri ovvero nella propria disponibilità, e con
proprie maestranze, riservandosi la facoltà di ricorrere al nolo a caldo di ulteriori mezzi di
particolari caratteristiche, qualora necessario. Il Consorzio a titolo indicativo opererà con la
struttura di seguito riportata, riservandosi di modificarne la composizione per tipologia di
mezzi, quantità e compresenza, in ragione delle proprie esigenze operative.
N.1 Escavatore cingolato con operatore;
N.1 ENERGREEN dotato di testata trinciante, e operatore;
N.1 Trattrice agricola attrezzata di testata trinciante, e operatore;
N.1 Capo Squadra, con autovettura;
N.1 Operaio assistente, con autovettura;
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Art. 6 - CONDIZIONI SPECIFICHE
Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti dovranno
comunicare il nominativo dei Responsabili tecnici. Quello indicato dal Consorzio di Bonifica
sarà anche Responsabile del Procedimento.
Durante l’esecuzione dei lavori il Comune di Oristano, per il tramite del suo Responsabile
tecnico, potrà indicare eventuali priorità di intervento che saranno soddisfatte tenuto conto
dell’organizzazione dei cantieri e della dislocazione dei mezzi.
Nell’esecuzione dell’intervento, il Consorzio di Bonifica è tenuto ad osservare le disposizioni di
legge contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Art. 7 - DURATA DELL’ ACCORDO
La durata del presente accordo è di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione,
salvo concordamento di motivata proroga, termine entro il quale dovranno essere conclusi gli
interventi sopra descritti.
Art. 8 - IMPORTO DELL’INTERVENTO
L’importo dell’Intervento emergenziale di riprofilatura idraulica del tratto a marea del canale di
San Giovanni nel Comune di Oristano, e contestuale rimozione del giacinto d’acqua (eichornia
crassipes) dal tratto a marea del Canale di San Giovanni, comprensivo della eventuale
movimentazione del materiale di escavo e del giacinto per il loro conferimento a discarica o
per il riutilizzo agronomico, come meglio descritti agli articoli 2 e 3, ammonta a complessivi €
167.000,00 (euro centosessantasettemila/00) onnicomprensivi.
Sono comprese anche le spese relative allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura
rinvenuti durante l’esecuzione degli interventi, per i quali si procederà come indicato all’art 4.
Tale importo viene corrisposto per l’esecuzione di tutte le attività di cui all’art. 2, 3 e 4 e per
tutti i relativi oneri finanziari conseguenti o connessi (contributi vari, spese generali, IVA se
dovuta etc.).
Art. 9 - RAPPORTI CON I TERZI
Il Consorzio di Bonifica, nell’ambito della propria attività organizzativa e di utilizzo di mezzi e
personale, agirà in nome e per conto proprio, spettando ad esso ogni potere in relazione
all’attività da compiere per la realizzazione dell’intervento.
Il Consorzio di Bonifica è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed attività connesse, e non potrà quindi pretendere di
rivalersi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 10 - ONERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Al pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della somma di € 167.000,00 (euro
centosessantasettemila/00) si provvederà secondo le seguenti modalità:
Il 30% del finanziamento contestualmente alla stipula della presente accordo;
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Il 50% dopo 180 giorni dall’effettivo inizio dei lavori;
Il 20% a saldo delle lavorazioni, previa verifica di regolare esecuzione.
Art. 11 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI E PENALI
Il Comune di Oristano si riserva il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà più
opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull’avanzamento e sulla qualità esecutiva e di
adempimento dell’oggetto del presente accordo.
Resta inteso che il Comune rimane espressamente estraneo ad ogni eventuale rapporto
comunque nascente con terzi in dipendenza dell’esecuzione dell’intervento e che le verifiche,
gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati,
riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese.
Art. 12 - REVOCA DELLA ACCORDO
All’amministrazione Comunale è riservato il potere di revocare l’accordo nel caso in cui il
Consorzio di Bonifica incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al
presente accordo, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle
stesse norme di buona amministrazione.
Lo stesso potere di revoca verrà esercitato ove il medesimo Consorzio di Bonifica, per
imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona
riuscita dell’intervento.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che
dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di Bonifica che portassero
alla revoca dell’accordo.
Art. 13 - RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano tutte le leggi
generali che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto
applicabili.
Art. 14 - ONERI FISCALI
Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente accordo sono a carico del Consorzio di
Bonifica, ivi incluse quelle di eventuale registrazione fiscale.
Art. 15 - DOMICILIO LEGALE ED ESECUTIVITA’ ACCORDO
Agli effetti del presente accordo le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
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Per il Consorzio di Bonifica

Per il Settore Lavori Pubblici

dell’Oristanese

del Comune di Oristano

Il Direttore Generale

Il Dirigente

Dott. Maurizio Scanu

Ing. Alberto Soddu

…………………………………….

………………………………………..
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