
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE  DELLA 

NUOVA SEDE PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA .  

L’anno _________ (____), il giorno _________ (_________) del mese di ________ 

(________), in Vignola (Mo), nella sede della residenza Municipale, in Via Bellucci n. 1, con 

la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131; 

tra 

il Comune di Vignola (nel proseguo denominato semplicemente “Amministrazione” e/o 

“Concedente”) avente sede in Vignola via Bellucci n. 1, Codice Fiscale 00179790365, per il 

quale interviene e stipula il presente atto il Dirigente della Direzione lavori Pubblici e 

Patrimonio ing. Marco Vangelisti n.a. __________ il ___________ C.F. ______________, in 

esecuzione alla Delibera di Consiglio n. ___________ del____________; 

e 

il Sig. _____________, nato a _______________ il _______________, nella sua qualità di 

Presidente della ONLUS Pubblica Assistenza di Vignola C.F. _______________________, 

iscritta all’Albo regionale del Volontariato con decreto n. 1001 del 06/09/1993, (di seguito, 

per brevità, “il Concessionario”); 

PREMESSO CHE 

1. con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009 è stato approvato, con le 

procedure di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 47/78 e ss.mm. e ii. il Piano 

Particolareggiato di Iniziativa pubblica denominato “Polo della Sicurezza e Protezione 

Civile” sito in Via per Sassuolo; 
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2. il suddetto Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica include n. 5 subcomparti di cui 

n.1 per intervento privato e n. 4 per interventi pubblici, aree per l’urbanizzazione 

primaria (strade veicolari, pedonali, ciclabili, parcheggi e verde a corredo) e un piccolo 

lotto verde privato vincolato; 

3. nel subcomparto n. 4 avente superficie fondiaria di mq. 2830, il Piano prevede nello 

specifico la realizzazione di un edificio su due livelli (interrato e terra) destinato 

all’Amministrazione Comunale con magazzini, autorimesse, laboratori manutentivi e 

relativi uffici (nuovo magazzino comunale); 

4. per l’attuazione del suddetto Piano, il soggetto privato, attuatore del Centro Servizi nel 

subcomparto 1,  ha l’onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione di tutto il 

Piano Particolareggiato; 

5. nel corso della realizzazione, da parte del soggetto privato, delle opere di urbanizzazione, 

con Determina Dirigenziale dei Lavori Pubblici n. 108 del 19/04/2012 è stata 

approvata una Perizia di variante e suppletiva al progetto Esecutivo di dette opere di 

urbanizzazione, la quale, prevedendo l’inversione del posizionamento planimetrico della 

ciclabile e del marciapiede lungo il tratto di strada tra i subcomparti 3 e 4, ha comportato 

una lieve modifica del perimetro del subcomparto  4 riducendone la superficie fondiaria a 

mq. 2821; 

6. a seguito dell’accertamento del fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio nel lotto 

sito in via per Sassuolo di proprietà dell’Impresa F.lli Galassini, veniva notificata alla 

stessa proprietà specifica ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi; 

7. accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, si procedeva 

all’acquisizione e trascrizione della parte del suddetto fabbricato abusivo al patrimonio 

comunale; 
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8. a seguito di ricorso al TAR da parte della proprietà Galassini per l’annullamento del 

verbale di accertamento sulla sopra citata mancata ottemperanza, successivamente 

respinto con relativa sentenza dello stesso TAR, l’Amministrazione comunale ha 

proceduto alla formale presa in possesso di tale immobile sito in via per Sassuolo n.3526; 

9. con  Delibera Consigliare n. 27 del 25/05/2011, per quanto premesso ai punti 6, 7 e 8, ai 

sensi dell’art. 13 c.5 L.R. n. 23/2004, è stato dichiarato il pubblico interesse al 

mantenimento del suddetto immobile sito in Via per Sassuolo n. 3526, destinandolo a 

servizi legati alla logistica e alla gestione del Patrimonio dell’Ente Locale e acquisendolo 

definitivamente al patrimonio dello stesso, in particolare con destinazione a magazzino 

comunale e ad archivio; 

10. in esecuzione alla suddetta Delibera, lo scorso 16 dicembre 2012 il magazzino comunale, 

a seguito di formale disdetta del contratto di locazione dell’immobile di via 

dell’Industria, è stato trasferito presso l’immobile di via per Sassuolo n. 3526 identificato 

catastalmente al fog. 1 mapp. 582; 

11. il subcomparto 4 incluso nel Piano Particolareggiato di Iniziativa pubblica sopra citato  

con previsione di realizzazione del Nuovo magazzino comunale, può essere destinato, 

coerentemente con le previsioni dello stesso Piano, ad altri servizi e attrezzature 

pubbliche finalizzate a soddisfare le esigenze e gli obiettivi dell’Amministrazione;   

12. l' Associazione ONLUS  “Pubblica Assistenza Vignola” ha manifestato ormai da diverso 

tempo all’Amministrazione Comunale l’esigenza di una nuova sede, conforme alla 

normativa vigente in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie, nonché adeguata alle proprie esigenze operative per lo svolgimento 

efficiente delle proprie attività; 

13. la “Pubblica Assistenza Vignola” è un’associazione di volontariato fondata nel 1981, 

regolarmente iscritta all’Albo regionale del Volontariato con decreto n. 1001 del 
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06/09/1993 ed è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che fra l’altro aderisce 

all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e localmente alla Consulta di 

Volontariato di Vignola;  

14. la “Pubblica Assistenza Vignola” è titolare di un rapporto convenzionale con l’AUSL di 

Modena per lo svolgimento di servizi di emergenza/urgenza, di trasporti per dialisi e di 

trasporti inter-ospedalieri, oltre a svolgere altri servizi nel settore sanitario e sociale anche 

in ambito di un rapporto diretto con i privati cittadini.; 

15. la “Pubblica Assistenza” opera fra l’altro anche nel Settore della Protezione civile, infatti 

interviene in occasione di eventi calamitosi, idrici ed idro-geologici ed ha partecipato 

attivamente con il suo supporto anche durante l’evento sismico del maggio 2012;  

16. l’Amministrazione riconosce l’alto valore sociale delle suddette attività, nonché 

l’importanza sul proprio territorio della presenza di un associazione che garantisca alla 

collettività con efficienza i sopra citati  servizi socio-sanitari; 

17. l’Amministrazione, a seguito della positiva esperienza dei rapporti in corso con 

l’Associazione AVIS per la realizzazione della propria sede, mediante stipula di relativa 

concessione, ha valutato di raggiungere analoghe intese anche con la Pubblica Assistenza 

di Vignola; 

18. l’Amministrazione ha valutato di concedere in diritto di superficie alla suddetta 

Associazione il lotto individuato nel subcomparto 4  di superficie fondiaria di mq. 2821 e 

identificato catastalmente in parte nel mapp. 673 del Fogl. 13, affidando alla stessa 

associazione l’onere della progettazione dell’intervento nelle sue varie fasi e della sua 

realizzazione come opera pubblica a servizio della collettività e quindi nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 

19. con Delibera di Consiglio Comunale n.___ del _____ è stato approvato il PROGETTO 

PRELIMINARE, redatto in marzo 2013, relativo alla “REALIZZAZIONE DELLA 
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NUOVA SEDE PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA”, per l'importo di €. 

1.040.000,00, costituente variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Iniziativa 

Pubblica denominato “Polo della Sicurezza e Protezione Civile” approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009 ; 

20. per tutto quanto non espressamente regolato dalle Parti nella presente Convenzione, 

troveranno applicazione il Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, il Regolamento D.P.R. 

5 ottobre 2011 n. 207, nonché tutte le leggi statali e regionali, i regolamenti e le istruzioni 

ministeriali vigenti in materia di LL.PP. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

E ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti così come sopra riportate 

convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1. OGGETTO  

La presente convenzione ha per oggetto: 

1. la progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa in materia di 

progettazione e costruzione di nuovi edifici, nonché in conformità alla normativa sulla 

realizzazione delle opere pubbliche  di cui al D.lgs. 163/2006 e succ. modif . per la   

costruzione di un edificio e sue pertinenze ad uso polifunzionale correlato alle attività svolte 

dall'associazione ONLUS Pubblica Assistenza di Vignola, corredata da tutti gli atti tecnici 

esecutivi e dai pareri e autorizzazioni degli Enti preposti al controllo dell'attività edilizia; 

2. la costruzione dell’edificio e sue pertinenze, conformemente al progetto esecutivo 

presentato ed approvato dal concedente. 

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La Concessione, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario 

degli investimenti del concessionario, ha la durata di anni 60 (sessanta) a decorrere dalla data 
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di sottoscrizione della presente convenzione, di cui 1 (uno) anni previsti per la realizzazione 

delle opere ed i restanti di gestione.  

Al termine della fase di progettazione e prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere redatto da 

parte del concessionario, il frazionamento dell'area coincidente con il subcomparto 4 del 

P.P.I.P., ed entro 30 (trenta) gg. dalla data della sua approvazione da parte dell'Ufficio 

dell'Agenzia del Territorio  verrà stipulato idoneo atto notarile di costituzione del diritto di 

superficie dell’area medesima. 

Alla scadenza della concessione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 

rinnovi di durata quinquennale fino ad un massimo di ulteriori trenta anni complessivi previa 

verifica del mantenimento in capo al  concessionario del requisito di esclusività del servizio, 

che ha motivato la presente concessione. 

Al termine della concessione, il Concedente rientrerà nel possesso della struttura costruita dal 

Concessionario. Della presa in consegna delle opere verrà redatto apposito verbale tra le 

parti. 

ART. 3 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

3.1 Progettazione 

Il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo dovranno essere elaborati dal Concessionario 

conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto Preliminare e a proprie cura e spese.  

Il Concessionario dovrà consegnare il Progetto Definitivo al Concedente ed alle competenti 

autorità, al fine dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni nonché dei pareri tecnico e 

igienico-sanitari necessari, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della 

presente convenzione. Il progetto definitivo dovrà essere sottoposto anche al parere del 

soggetto privato proprietario dell'area destinata a verde privato vincolato confinante con il 

lotto oggetto di intervento. Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo 

il Concessionario consegnerà il Progetto Esecutivo, nel quale dovranno essere recepiti i pareri 
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rilasciati dagli enti competenti, nonché dal soggetto privato sopra menzionato. Il Concedente 

si impegna ad approvare il Progetto Definitivo entro 30 (trenta) giorni dall’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni e/o permessi dalle competenti autorità ed il Progetto Esecutivo 

entro 20 (venti) giorni dalla relativa data di presentazione. 

I lavori oggetto della Concessione verranno realizzati in conformità al Progetto Esecutivo 

approvato dal Concedente. 

Eventuali varianti in corso d’opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista ed il 

direttore dei lavori, esclusivamente nei casi contemplati dall’articolo 132 del D.lgs. 163/2006. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente atto, il 

Concessionario sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che 

disciplinano la costruzione di edifici pubblici del tipo di quelli oggetto della Concessione. 

Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le indagini ed i rilievi 

necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché a tutte le verifiche e gli 

accertamenti in ordine al posizionamento delle reti e alla redazione del frazionamento 

dell'area. Dovrà inoltre assumere tutti gli oneri connessi alla guardiania e conservazione della 

struttura. 

3.2 Esecuzione dei lavori  

Il concessionario, assumerà le funzioni di stazione appaltante, responsabile unico del 

procedimento e responsabile dei lavori. 

La realizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm. ed ii. e del D.P.R. 207/2010.  

Inizio dei lavori: i lavori dovranno avere inizio entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula 

dell'atto notarile di costituzione del diritto di superficie dell'area. 

Direzione dei lavori e Alta sorveglianza: il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, 

alla Direzione Lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'Opera.  
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Il Comune di Vignola eserciterà, con la nomina di un tecnico di sua fiducia, anche all’interno 

del proprio organico tecnico, l'Alta Sorveglianza sull'esecuzione dell'Opera.  

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: i lavori dovranno essere ultimati entro ____ (____) 

giorni dal loro avvio. Nei successivi sei mesi dalla data di ultimazione dovrà essere effettuato 

il Collaudo.  

Varianti: Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui 

all’art. 132 del D.lgs. 163/2006. 

L’approvazione delle varianti da parte del Concedente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni 

dalla presentazione dei relativi elaborati di perizia da parte del Concessionario.  

3.3 Ult imazione e Col laudo  

L’ultimazione delle opere oggetto della Concessione risulterà da apposito verbale redatto dal  

Direttore dei lavori. 

Il verbale dovrà essere redatto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di 

avvenuta ultimazione da parte dell'impresa esecutrice. Nel rispetto della normativa sui lavori 

pubblici, si procederà al collaudo in corso d'opera. Il concessionario provvederà, a sue spese, 

alla nomina del Collaudatore, previamente designato dall'Amministrazione concedente. Entro 

6 mesi dalla data di ultimazione dovrà essere emesso il Certificato di Collaudo Tecnico- 

Amministrativo, Statico e Tecnico-Funzionale, corredato di tutta la documentazione e 

certificazione tecnico/amministrativa e dell'accatastamento dell'immobile e sue pertinenze. 

Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla consegna del Certificato di Collaudo, il Concedente 

dovrà provvedere all’approvazione dello stesso. 

3.4 Autorizzazione al funzionamento  

Ogni onere necessario al funzionamento dell’attività all’interno della struttura è a carico del 

Concessionario. 

Ogni eventuale opera futura o ampliamento, regolarmente autorizzato dal Concedente 

secondo le disposizioni normative vigenti, che venisse realizzato dal Concessionario, diverrà 
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anch'esso di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Vignola senza che il concessionario 

possa vantare alcuna richiesta di compenso o indennizzo. 

Non sono ammessi interventi che alterino le caratteristiche sostanziali del servizio. 

3.5  Garanzie 

Il Concessionario, quale stazione appaltante, dovrà obbligare l'impresa esecutrice a costituire 

un garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii. e dell'art. 

123 del D.P.R. 207/2010, nonchè le polizze assicurative previste dall'art. 129 dello stesso 

D.lgs 163/2006. Le suddette garanzie dovranno richiamare espressamente la presente 

concessione stipulata ai fini della realizzazione dell’opera. 

ART. 4 – CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LA GESTIONE DE L 

SERVIZIO. 

4.1 – Obbl ighi del concessionario connessi  al la gestione  

Il Concessionario dovrà inoltre assicurare la regolare attività dell’Associazione Pubblica 

Assistenza di Vignola per tutta la durata della presente concessione facendosi carico 

dell’organizzazione e della direzione, del coordinamento del personale operante all’interno 

della struttura, della pulizia dei locali e degli arredi.  

4.2 Local i  – Impianti  -  Arredi 

Il Concessionario pertanto ha l’obbligo di provvedere: 

� alla fornitura di arredi, sia interni che esterni, che saranno adeguati all’attività 

esercitata, a norma di legge e costantemente in buono stato; 

� alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, delle 

attrezzature e degli arredi in modo tale da assicurare la regolare continuità del 

servizio; 

� a mantenere in ordine l’area esterna a “verde” di competenza. 

In particolare, durante l’intero periodo di durata della Concessione, il Concessionario 

eseguirà, a proprie cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, edile e degli impianti.  

In caso di inadempimento del Concessionario ai propri obblighi di manutenzione, il 

Concedente, trascorso il termine concesso per l’adempimento, ha facoltà di provvedervi 

direttamente, con diritto al rimborso di tutte le spese sostenute. 

4.3 - Utenze 

Provvedere al pagamento delle fatture emesse dai vari Enti erogatori inerenti le utenze 

generali per il consumo di acqua, riscaldamento, energia elettrica, telefono, nonché al 

pagamento dell’imposta per lo smaltimento dei rifiuti; con le Società e gli Enti erogatori 

saranno attivati i relativi contratti intestati al Concessionario. 

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario si obbliga al pieno rispetto di tutto 

quanto in esso previsto ed, in particolare: 

� a provvedere a tutto quanto possa occorrere per la progettazione ed esecuzione dei 

lavori e per la gestione delle opere realizzate; 

� a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., 

comunque necessari per l’esecuzione dei lavori, compresi quelli necessari per 

ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni di qualsiasi 

tipo, pubbliche o private, che impediscano o ritardino la realizzazione delle opere, 

anche promuovendo specifiche conferenze di servizi; 

� a sottoporre, per il relativo consenso, al soggetto privato proprietario del lotto 

adiacente destinato a verde vincolato, le opere da eseguirsi in confine, impegnandosi 

a sostenere per intero le relative spese.  

� a realizzare e/o a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia di lavori pubblici; 

� a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al 
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cantiere necessario alla realizzazione dell’opera; 

� ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di 

collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, 

nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro di settore; 

� a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi; 

� a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla 

verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

� a nominare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il proprio 

rappresentante (“Rappresentante del Concessionario”), cui il Concedente possa 

rivolgersi direttamente per tutta la durata della Concessione; 

� a sopportare le spese contrattuali e le imposte nascenti dalle vigenti disposizioni in 

materia per la stipulazione e registrazione, nonché i diritti di segreteria; 

� a sopportare tutti gli oneri, amministrativi ed economici, connessi alle attività di 

progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 

esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008; 

� a sostenere le spese per gli allacciamenti alle reti utenze (energia elettrica, acqua, gas, 

ecc.); 

� ad accollarsi tutti gli oneri per l'ottenimento del Certificato di Usabilità dell'immobile 

e di tutte le autorizzazioni in relazione all'uso del bene; 

� a pagare le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo 

presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.lgs 03/04/2006 n. 152; 

� a pagare qualsiasi spesa ed onere inerente la corretta conduzione e custodia del 

cantiere secondo la normativa vigente, nel rispetto dell’ambiente e di condizioni di 

decoro, comprese le spese relative a prove o indagini, reperimento di 

documentazione ecc.; 

� a sostenere l'onere per il conferimento degli incarichi di collaudo tecnico 
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amministrativo, funzionale e strutturale, da effettuarsi, qualora necessari, su 

designazione del Comune di Vignola, nonché ad adempiere agli oneri connessi allo 

svolgimento di detti incarichi. 

� ad esporre in cantiere apposito cartello, delle dimensioni minime di mt. 3,00 x 2,00 e 

sulla base dello schema fornito dall'Amministrazione, contenente indicazioni circa il 

lavoro da eseguire, i tecnici responsabili, l’impresa, ecc.; 

� a consegnare al Concedente, alla ultimazione dei lavori, copia di tutte le 

certificazioni, compresa planimetria aggiornata “as built” in scala idonea del progetto 

architettonico e del progetto degli impianti; 

�  ad assicurare la manutenzione delle opere in perfetto stato sino alla consegna delle 

stesse al Concedente; 

� a fornire al Concedente le garanzie indicate nella presente convenzione all’art. 3.5 .  

� Sono altresì a carico del concessionario i canoni, censi, imposte e quant’altro previsto 

dalla Legge a carico del titolare del diritto di superficie (a puro scopo 

esemplificativo, ICI, contributi di bonifica, contributi fitosanitari, ecc.). 

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI 

SUB-CONCESSIONE.  SUB-APPALTO 

È fatto divieto di cedere il contratto, in tutto o in parte, sotto pena dell’immediata risoluzione 

del contratto e con diritto all’incameramento/escussione delle garanzie prestate dal 

Concessionario. 

E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione. Non è considerata subconcessione 

l’affidamento a terzi, in possesso dei requisiti necessari, di specifici servizi complementari 

alla gestione. 

ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE 

Il Concedente si obbliga a collaborare per tutta la durata della Concessione con il 

Concessionario, al fine di consentire la migliore esecuzione delle opere e la migliore 



 

 13

prestazione dei servizi connessi alla gestione dell’Opera, adottando tutti quei provvedimenti, 

di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o 

regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare ogni 

impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi. 

Il Concedente, tra l’altro, è obbligato: 

1. a consegnare l’area su cui realizzare le opere oggetto della Concessione, libere da 

qualsiasi impedimento, provvedendo, a sua cura e spese, in tempo utile all’inizio dei 

lavori; 

2. a collaborare col Concessionario al fine dell’ottenimento dai competenti enti tutti i 

provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell’intervento, in 

conformità al progetto esecutivo; 

3. ad approvare le perizie di variante nei termini previsti dall’art. 3.3 che precede; 

4. ad individuare il/i nominativo/i di colui/coloro cui il Concessionario conferirà, qualora 

necessario, l’incarico di collaudatore/i; 

5. a prendere in consegna le opere realizzate alla scadenza della Concessione; 

6. a nominare, a sua cura e spese, contestualmente alla stipula della presente convenzione, il 

proprio rappresentante. 

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

10.1 Risoluzione per fatto del Concessionario 

Il Concedente si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 

1456 del codice civile, e di dichiarare la decadenza del Concessionario dalla Concessione, 

fatti salvi i maggiori diritti, ragioni o azioni che possano competere, anche a titolo di 

risarcimento danni, nel caso si verifichi anche una soltanto delle seguenti circostanze: 

a) utilizzo dell’area per finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione, 

senza l’autorizzazione preventiva del Comune concedente; 

b) destinazione della struttura realizzata nell’area ad usi e fini diversi da quelli di cui 
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all’oggetto, motivo e causa esclusivi per cui è stato concesso il diritto di superficie; 

c) venir meno, o soppressione dell’associazione, o dei suoi attuali fini istituzionali di 

interesse della comunità; 

d) gravi e reiterate violazioni alle clausole della convenzione. 

La decadenza per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicati, opera di diritto e viene 

dichiarata dopo che il dirigente ha comunicato al concessionario avviso e notizia motivata 

della determinazione che si intende adottare, concedendo dieci giorni per eventuali 

osservazioni. La decadenza ha effetto dalla data della dichiarazione e determina, ope legis, 

l’acquisizione della proprietà in capo al Comune di tutte le strutture ed opere costruire 

sull’area data in concessione dall’ente. 

In caso di gravi e reiterate violazioni di cui alla lettera d), la decadenza è  pronunciata dal 

dirigente dopo l’inosservanza di almeno tre avvenute violazioni; resta ferma la potestà del 

Comune di ottenere risarcimento o ristoro per eventuali danni subiti.  

Per effetto della decadenza il diritto di superficie si estingue e le opere realizzate sono 

acquisite in proprietà al Comune concedente senza ristoro o riconoscimento alcuno al 

concessionario, che all’uopo espressamente accetta la presente clausola.  

Trovano applicazione, altresì,  alla presente convenzione gli artt. 1453, 1454 e 1455 del C.C. 

Il concessionario potrà recedere dalla convenzione, ai sensi dell’ari. 1373 del C.C. previa 

intesa con il Comune. 

Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà 

essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato delle strutture e degli 

impianti esistenti sull’area; nel caso di rifiuto del concessionario  alla cooperazione per la 

redazione di verbale di consegna, provvederà con atto unilaterale il Comune dopo aver 

comunicato il giorno e l’ora in cui viene operato l’accesso nei luoghi. 

10.2 Risoluzione per inadempimento del Concedente 

E’ facoltà del Concessionario, in considerazione dell’impegno finanziario assunto risolvere la 
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convenzione nel caso di inadempimento da parte del Concedente rispetto agli obblighi ed 

oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto. 

In particolare, il Concessionario potrà risolvere la convenzione Qualora il Concedente non 

consegni l’area oggetto di costruzione  entro e non oltre i  termini di cui al precedente art. 2; 

10.3 Conseguenze dal la r isoluzione 

Qualora il rapporto di Concessione venga risolto per inadempimento del Concedente ovvero 

quest’ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 158 D.Lgs. 163/2006 saranno rimborsati al Concessionario: 

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, 

nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente 

sostenuti dal Concessionario; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti dal Concessionario o da sostenere in conseguenza della 

risoluzione; 

Le somme di cui al comma che precede sono destinate prioritariamente al soddisfacimento 

dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo 

fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. 

L’efficacia della risoluzione della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da 

parte del Concedente di tutte le somme previste dal presente articolo. 

ART.  11 RESPONSABILITÀ 

Il Concessionario si assume ogni responsabilità e onere relativamente allo svolgimento del 

servizio, nonché nei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, esonerando 

a tale proposito il Comune di Vignola da ogni responsabilità. 

Il Concessionario sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa 

derivare alle persone e alle cose nello svolgimento del servizio, sollevando quindi il Comune 

di Vignola da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della 

concessione. 



 

 16

ART. 12 RINVIO 

Per quant’altro non specificato dal presente articolato, si fa espresso riferimento alle norme e 

disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti 

pubblici.  

ART. 13 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovessero insorgere in conseguenza del contratto che verrà 

attivato fra il Comune e il Concessionario sarà competente esclusivamente il Foro di Modena. 

ART. 14 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria, etc....) sono a carico del concessionario. 

2. Sono, altresì, a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti, per 

la gestione del lavoro, dal giorno di consegna a quello di emissione del collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 

2°comma del D.P.R. 634 del 26/10/1972, e, in tale evenienza, essendo i lavori soggetti a 

regime fiscale I.V.A., si chiede fin d'ora l'applicazione della tariffa a tassa fissa ex art. 40 

del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

4. L’imposta sul valore aggiunto, all’aliquota prevista dalla legge, è a carico dell’esecutore 

delle opere. 

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti reciprocamente forniscono il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nel presente contratto per i fini e 

gli adempimenti connessi allo stesso.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER IL COMUNE DI VIGNOLA – Il  Dir igente del la Direzione Lavori  

Pubbl ici  e Manutenzione 
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( Ing. ___________) _____________________________________ 

PER ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA DI VIGNOLA – Il  Presidente 

(_________________) __________________________________________ 

 


