
SCHEMA DI CONVENZIONE DI AVVALIMENTO TRA LA REGIONE TOSCANA – SETTORE GENIO 
CIVILE TOSCANA SUD E CONSORZIO 6 TOSCANA SUD PER LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA, 
SERVIZIO DI PIENA E DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO AI SENSI DELL’ ART. 2 DELLA L.R. 
80/2015 
Esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella “Allegato B” al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e 
successive modificazioni. 
 
 L’anno duemilasedici (______), il giorno ___ (_____) del mese di ________ (__). 

TRA 
 La Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud con sede in Grosseto, Corso Carducci, 57 
(codice fiscale 01386030488), nella persona dell’Ing. Renzo Ricciardi, nato a Grosseto (GR) il 
10.03.1968, C.F. RCCRNZ68C10E202R, nella sua qualità di Dirigente del Settore Genio Civile Toscana 
Sud, incaricato con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n. 6359 del 28.12.2015, di seguito 
denominata "Regione"; 

E 
 Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (codice fiscale 01547070530) con sede in Grosseto Viale 
Ximenes n. 3, rappresentato dal Sig. Fabio Bellacchi, nato a Grosseto il 23.09.1952, nella sua qualità di 
Presidente come da Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 25.02.2014, di seguito denominato 
"Consorzio"; 

PREMESSE 
- VISTO l’art. 2 della L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e 

tutela della costa e degli abitati costieri” che attribuisce alla Regione l’esercizio di tutte le funzioni 
amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del 
suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla 
provincia, ed in particolare compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, 
quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, nonché servizio di vigilanza e di 
piena di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono 
sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera e) della L.R.T. 79/2012. 

- VISTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R.T. 80/2015, per l’esercizio delle funzioni di cui al 
comma 1 dello stesso articolo, la Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla L.R.T. 
79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione. 

- VISTO che, ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. 79/2012, i consorzi di bonifica provvedono alla 
manutenzione ordinaria e gestione in efficienza del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle 
opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, alla manutenzione straordinaria delle opere di 
bonifica, al pronto intervento, all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica. 

- CONSIDERATO quindi che il Consorzio detiene una organizzazione di risorse umane e strumentali 
adeguata a fare fronte a tutti gli interventi che si rendessero necessari e/o collegati al servizio di piena 
sulle opere idrauliche di seconda categoria e di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico 
e di gestione individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera e), della L.R.T. 79/2012, ricadenti nel 
Comprensorio di bonifica 6 Toscana Sud. 

- PRESO ATTO che, così come disciplinato dall’art. 24 comma 4 e comma 4bis della L.R.T. 79/2012, i 
costi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, comma 2 della L.R.T. 80/2015 sono finanziati interamente 
con le risorse del bilancio regionale fatta eccezione per le attività di pronto intervento idraulico su tutto il 
reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera e), della L.R.T. 
79/2012, e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g) del medesimo 
articolo, finanziate nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante 
parte con le risorse pubbliche. 

- VISTA la D.G.R. 1341 del 29.12.2015 con cui è stato approvato l’Allegato A “Servizio di vigilanza, 
servizio di piena e servizio di pronto intervento idraulico” contenente le disposizioni operative per la 
disciplina transitoria delle funzioni trasferite alla Regione, in materia di difesa del suolo, tutela e 
gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri, in attesa dell’adozione di 
specifici regolamenti di cui all’art.5 comma 1, lett. e). 

- PREMESSO che è stato predisposto un elenco prezzi, parte integrante della presente convenzione, 
che contiene la descrizione tecnica e la relativa quantificazione economica dei mezzi d’opera e del 
personale del Consorzio impiegabili per attività di vigilanza, reperibilità e pronto intervento idraulico in 
amministrazione diretta e che i suddetti prezzi risultano economicamente vantaggiosi rispetto al 
prezziario della Regione Toscana.  

- VISTO il Decreto Dirigenziale n° __ del __.__.____, con cui il Dirigente del Settore Genio Civile 
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Toscana Sud dispone di avvalersi del Consorzio per le attività in epigrafe, nonché approva lo schema 
della presente Convenzione. 

- VISTO il Decreto del Direttore Generale del Consorzio n° _____ del __________ con cui è stato 
approvato il presente schema di Convenzione. 

- CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla formalizzazione del rapporto di avvalimento 
tra la Regione ed il Consorzio in qualità di ente avvalso mediante la presente convenzione. 

- VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i. e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i.. 

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - (Valore delle premesse) 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 - (Oggetto e finalità della convenzione) 
1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione ed il Consorzio per l’espletamento di tutti gli 

interventi necessari, compresa la vigilanza, collegati al servizio di piena sulle OO.II. di 2ª categoria e 
al pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’ art. 
22, comma 2, lettera e), della L.R.T. 79/2012, ricadenti nel Comprensorio di bonifica 6 Toscana Sud, 
nelle province di Grosseto e di Siena, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti. 

2. Con la presente convenzione la Regione si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, del 
Consorzio per l’espletamento di tutti gli interventi che si rendessero necessari e/o collegati al servizio 
di piena e di pronto intervento idraulico, sia per lavori in amministrazione diretta che per lavori affidati 
a terzi, ovvero tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative proprie della stazione appaltante, 
ovvero relative a progettazione, affidamento dei lavori, direzione e contabilità dei lavori, ivi comprese 
quelle di responsabile del procedimento e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fino 
alla loro completa esecuzione. 

Art. 3 - (Impegni dei sottoscrittori) 
1. Il Consorzio garantisce, con il proprio personale, il servizio di vigilanza di cui al R.D. 9 dicembre 1937 

n° 2669 sulle OO.II. di 2ª categoria del Torrente Osa, Torrente Patrignone e Fiume Albegna mediante 
visita periodica con cadenza settimanale sull’intero sviluppo delle opere; per tale attività dovrà essere 
prodotto settimanalmente dal Consorzio apposito verbale con la immediata segnalazione di eventuali 
criticità alla Regione.  

2. Il Consorzio, nel caso di previsioni meteo avverse con allertamento meteo, per rischio idraulico ed 
idrogeologico-idraulico, con codice giallo, arancio o rosso, predispone l’attivazione della reperibilità 
h24 di una unità di personale tecnico e di due squadre composte da 2 (due) unità di personale 
operativo.  

3. L’attivazione del personale e dei mezzi del Consorzio, relativamente alle esigenze del servizio di 
piena e di pronto intervento idraulico, avverrà su richiesta del Dirigente del Settore Genio Civile 
Toscana Sud o di suoi funzionari incaricati, mediante chiamata telefonica al seguente numero di 
cellulare reperibile h24: 335-5759842 con le modalità stabilite all’occorrenza dagli stessi. 

4. Il Consorzio accetta il ruolo di Ente avvalso e si impegna a mettere a disposizione il proprio personale 
e le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per le attività, compresa la 
vigilanza, collegate al servizio di piena sulle OO.II. di 2ª categoria, secondo le modalità previste 
dall’ordinamento del servizio di piena vigente, nonchè per la rapida e tempestiva attuazione degli 
interventi di pronto intervento idraulico e/o somma urgenza ed, in quanto responsabile della loro 
completa attuazione, si impegna ad agire nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, in particolare del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i., del D.Lgs. n° 
81/2008 e secondo le buone regole dell’arte. In particolare dovrà ottemperare, secondo le circostanze 
e la tipologia di interventi, a: 
 Redazione di verbali di somma urgenza e redazione, entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei 

lavori, di perizie giustificative da trasmettere alla Regione per l’approvazione. 
 Ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione degli interventi. 
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 Definizione ed espletamento delle procedure di affidamento dei lavori che riterrà opportuno 

intraprendere, di cui la Regione dovrà essere portata a conoscenza. 
 Esecuzione del lavoro nel pieno rispetto delle normative vigenti e secondo le buone regole 

dell’arte, comunicando con nota scritta alla Regione l’inizio e l’ultimazione dei lavori; il Consorzio 
dovrà comunicare poi con nota scritta alla Regione ogni altra eventuale circostanza e/o incidente 
sull’andamento dei lavori (sospensioni, riprese dei lavori ecc.). 

 Direzione dei lavori e regolare esecuzione. 
5. Per l’esecuzione degli interventi il Consorzio si potrà avvalere di Imprese in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia di OO.PP., pur restando lo stesso unico referente nei 
confronti della Regione. 

6.  Al Consorzio non spetta alcun compenso da parte della Regione per l’esercizio delle funzioni ad esso 
delegate nell’ambito del presente avvilimento. 

7. Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a 
qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in 
ordine alla realizzazione degli interventi. Tali oneri restano a totale carico del Consorzio. 

8. Il Consorzio solleva esplicitamente la Regione ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità civile per 
danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente 
convenzione. 

9. Il Consorzio garantisce alla Regione e ai suoi collaboratori, l’accesso ai cantieri, per ispezioni, 
controlli e verifiche e si impegna, tramite il responsabile del procedimento, a fornire tempestivamente 
alla Regione tutta la documentazione eventualmente necessaria. 

Art. 4 - (Procedure di affidamento – selezione delle offerte) 
1. Il Consorzio dovrà adottare, nel rispetto della normativa vigente, le procedure di affidamento e i criteri 

di selezione delle offerte più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla perfetta realizzazione degli 
interventi e alla loro economicità. 

Art. 5 - (Risorse finanziarie e modalità di erogazione) 
1. Le attività in oggetto sono finanziate per l’anno 2016 con i fondi di cui al capitolo 42566 del Bilancio 

Regionale per un importo complessivo iniziale di € 150.000,00.  
2. Il suddetto importo potrà essere integrato, alle stesse condizioni della presente convenzione, con 

successivi atti di impegno di spesa ed ordinativi effettuati dalla Regione qualora, a seguito di ulteriori 
ed impreviste necessità, l’entità degli interventi, nel periodo di validità della presente convenzione, 
dovesse risultare eccedente rispetto alla somma iniziale stanziata. 

3. Altresì le stesse attività potranno essere avviate nell’anno 2017, alle stesse condizioni della presente 
convenzione, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie regionali per l’anno 2017. 

4. Il costo per il servizio di vigilanza, di cui al R.D. 2669/1937, sulle OO.II. di 2ª categoria del Torrente 
Osa, Torrente Patrignone e Fiume Albegna mediante visita periodica con cadenza settimanale 
sull’intero sviluppo delle opere sarà compensato in misura pari ad euro 350,00 per ogni visita 
settimanale e sarà rendicontato mediante presentazione dei relativi verbali settimanali. 

5. Nel caso di attivazione della reperibilità, così come disposto all’art.3 comma 2, l’indennità di 
reperibilità spettante sarà commisurata al minimo previsto dal CCNL per i dipendenti dei consorzi di 
bonifica e di miglioramento fondiario. Le attività collegate al servizio di piena sulle OO.II di 2ª 
categoria saranno compensate ad ore mediante predisposizione di liste settimanali, facendo 
riferimento ai costi medi del personale tecnico ed operaio del Consorzio. Per ogni attività di pronto 
intervento le prestazioni saranno compensate a corpo o a misura, secondo le indicazioni della perizia 
giustificativa redatta dal Consorzio, sulla base dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato alla 
presente convenzione, qualora svolte con personale e mezzi del Consorzio; nel caso di lavorazioni 
affidate a terzi, in misura pari all’effettiva spesa sostenuta dal Consorzio, sulla base dei prezzi unitari 
di cui al suddetto elenco prezzi e previa predisposizione di apposita perizia giustificativa della spesa. 
La fornitura di materiali sarà compensata in misura pari all’effettiva spesa sostenuta dal Consorzio, da 
rendicontarsi mediante fatture quietanzate. Nel caso di affidamento a terzi e fornitura di materiali 
dovranno essere giustificati i prezzi contrattuali utilizzando come riferimento, ove possibile, il 
prezziario della Regione Toscana in vigore. 

6. L’erogazione delle risorse finanziarie per le attività svolte fino al 30 novembre 2016, avverrà in unica 
soluzione entro la fine del corrente anno, previa verifica della rendicontazione trasmessa dal 
Consorzio a giustificativo delle spese sostenute. Il saldo delle attività svolte nell’anno 2016, avverrà 
entro il 30 gennaio 2017.  
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7. L’erogazione delle eventuali risorse finanziarie per l’anno 2017 avverrà con cadenza trimestrale, 

previa verifica della rendicontazione trasmessa dal Consorzio a giustificativo delle spese sostenute. 
8. I suddetti trasferimenti nei confronti del Consorzio non sono soggetti alla tracciabilità di cui alla Legge 

136/2010 e s.m.i., in quanto effettuati da una amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico 
per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da esse 
ricoperto per legge (determinazione AVCP n° 4 del 07/07/2011). 

Art. 6 - (Durata) 
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e decade il 31.12.2016. 
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie regionali per l’anno 2017, la presente 

convenzione si intende prorogata alle stesse condizioni con decadenza al 30.06.2017.   

Art. 7 - (Responsabili per l’avvalimento) 
1. Al fine di assicurare la migliore esecuzione della convenzione, il ruolo di responsabile per la Regione 

è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud ed il responsabile per il Consorzio è il Direttore 
Generale. 

2. I suddetti responsabili provvederanno ad ogni opportuno contatto ed iniziativa, in applicazione del 
principio di leale collaborazione. 

Art. 8 - (Risoluzione) 
1. Qualora il Consorzio non proceda all’esecuzione delle attività secondo le condizioni e nei tempi 

stabiliti dalla presente convenzione, con la perizia e la diligenza necessarie, la Regione potrà 
considerare la convenzione risolta per inadempimento del Consorzio, salvo il risarcimento di eventuali 
danni. 

2. Le parti convengono che la presente convenzione decade qualora intervengano modifiche delle 
norme citate in premesse che modifichino le competenze delle parti. 

Art. 9 - (Controversie) 
1. In caso di controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad 

espletare ogni tentativo di composizione bonaria. 
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Grosseto ai sensi dell’art. 20 del C.P.C..  

Art. 10 - (Pubblicità) 
1. La presente convenzione di avvalimento sarà pubblicata sul sito web della Regione sulla sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

Art. 11 - (Privacy) 
1. Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per il perseguimento 

dei fini istituzionali dell’Ente. 

Art. 12 - (Registrazione) 
1. La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con D.P.R. 

26.04.1986 n. 131 (registrazione in caso d’uso a tassa fissa); le spese di registrazione del presente 
atto saranno interamente poste a carico della parte richiedente l’uso. 

Art. 13 - (Norme finali) 
1. Per quanto riguarda tutto quello non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme del 

Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art.15, comma 2-bis della L. 241/1990 e 
s.m.i. 
 
Regione Toscana (Ing. Renzo Ricciardi)  
 
Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud (Sig. Fabio Bellacchi) 


