
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 228/2001 

RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DELLA VIABILITA' RURALE (strade bianche) 

 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione della Giunta comunale n. ... del ............... si è deciso di avvalersi di quanto 

stabilito dall’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001, ed approvare lo schema della presente  

convenzione ; 

 

- con successiva determinazione del Dirigente dei Servizi Tecnici si provvederà ad affidare il 

servizio di manutenzione delle strade bianche del territorio di Santena come all'art. 1 della 

presente, consistente in livellamento del manto stradale con mezzo meccanico e successiva 

fornitura e stesa di "riciclato",  all'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI SEZ. SANTENA; 

 

Tutto ciò premesso, l’anno 2018 il giorno ............... nella sede municipale, 

 

Tra 

 

Il Comune di Santena, con sede in Via Cavour n° 39 C.F.82000790012 rappresentato dal Signor 

Falabella Ing. Nicola, responsabile dell’Area Servizi Tecnici ed autorizzato per legge alla stipula 

delle convenzioni 

e 

Il Signor ROMANO GIANFELICE c.f. RMNGFL57D23I327K, residente in Santena, Via Vercelli 

n° 9, quale Presidente dell' ASSOCIAZIONE COLDIRETTI - SEZ. SANTENA - in collaborazione 

con le seguenti Aziende Agricole, iscritte alla Federazione Provinciale Coldiretti: 

 Azienda Agricola Vercellino Carlo - Via Garibaldi n° 1 - SANTENA -  P.IVA 02818010015 

- N° TESSERA COLDIRETTI 31410 

 Azienda Agricola Ronco Giovanni e Filiberto - Via Longoria 7 - SANTENA -  P.IVA 

02612120010  - N° TESSERA COLDIRETTI 032926 

 Azienda Agricola Romano Gianfelice - Via Saluzzo 2/B - SANTENA -  P.IVA 

07421970018 - N° TESSERA COLDIRETTI 032923 

 Azienda Agricola Migliore Giorgio - Via Vignasso 32 - SANTENA -  P.IVA 05869520014 - 

N° TESSERA COLDIRETTI 000031349 

 Azienda Agricola Tesio Michele - Strada Ponticelli n° 40 - SANTENA -  P.IVA 

06232740016 - N° TESSERA COLDIRETTI 31390 
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si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

Il comune affida al Sig. Romano Gianfelice quale Presidente dell'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI 

SEZ. SANTENA, unitamente alle cinque suddette Aziende Agricole, d’ora in poi denominato 

“l'Associazione", per un anno e precisamente dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019: 

  in via Broglietta, via della Grossa, via Berrino, via Cappellette, vicinale del casino, da 

via San Salva' a via Asti, strada basso brin, strada vicinale della pietra, strada del 

grendeur, strada della scissa, la fornitura del servizio di manutenzione e cura, consistente 

in livellamento del manto stradale con mezzo meccanico e successiva fornitura e stesa di 

"riciclato", delle seguenti strade bianche del territorio di Santena  (a livello indicativo e non 

esaustivo 

  in Via Oriasso e Via Gamenario  il livellamento a carico del Comune di Santena e 

fornitura con stesa di ghiaia di idonea pezzatura, a carico degli aderenti all'Associazione  

Con la firma del presente atto l’Associazione accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di 

aver preso completa visione delle manutenzioni da eseguirsi, dei luoghi nonché di tutte le 

circostanze che possono aver influito sulla determinazione del contributo del presente accordo. 

 

 

Art. 2 

Modalità di esecuzione dei lavori 

 

L’Associazione si impegna all’esecuzione delle manutenzioni di cui all’art. 1 sulla base delle 

direttive impartite dal competente Servizio. 

 

 

Art. 3 

Corrispettivo 

 

Il riconoscimento economico per l’esecuzione delle suddette manutenzioni viene concordato come 

contributo forfettario annuo di €. 5.000,00 da versare all'Associazione all'atto della stipula della 

presente 
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Art. 4 

Prescrizioni 

 

L’Associazione dovrà eseguire i lavori mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

delle aziende, normalmente impiegati nell’attività agricola. I mezzi operativi dovranno essere 

regolarmente immatricolati, omologati ed idonei alla circolazione stradale nel rispetto della vigente 

normativa, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, 

dotati di idonei sistemi di segnalazione. 

E’ fatto divieto di cessione del presente contratto. 

 

 

Art. 5 

Obblighi 

 

i singoli imprenditori agricoli esecutori per l'Associazione affidataria, del servizio oggetto della 

presente, si assumono qualsiasi responsabilità nei confronti propri, di terzi e della Pubblica 

Amministrazione per eventuali danni cagionati nell’espletamento delle loro funzioni. 

Lo stesso si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali familiari di cui all’art. 230 bis del 

Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e/o parziale e chiunque 

altro che collaborasse all’esecuzione dei lavori. 

 

 

Art. 6 

Tempi di ultimazione 

 

Gli interventi dovranno essere portati a termine entro il mese di giugno 2019 e ne verrà data 

comunicazione agli uffici competenti. 

 

 

Art. 7 

Regolare esecuzione 

 

L’Amministrazione ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori. Periodicamente il 

Presidente dell'Associazione  comunicherà gli interventi svolti e personale dell'Ufficio Tecnico 

Comunale con verbale di sopralluogo, ne attesterà la regolarità 
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Letto, accettato e sottoscritto 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 ____________________________________ 

 

per accettazione delle ditte: 

 

 Azienda Agricola Vercellino Carlo - Via Garibaldi n° 1 - SANTENA -  P.IVA 02818010015 

- N° TESSERA COLDIRETTI 31410   firma............................................................................ 

 

 Azienda Agricola Ronco Giovanni e Filiberto - Via Longoria 7 - SANTENA -  P.IVA 

02612120010  - N° TESSERA COLDIRETTI 032926 firma.................................................... 

 

 Azienda Agricola Romano Gianfelice - Via Saluzzo 2/B - SANTENA -  P.IVA 

07421970018 - N° TESSERA COLDIRETTI 032923 firma.................................................... 

 

 Azienda Agricola Migliore Giorgio - Via Vignasso 32 - SANTENA -  P.IVA 05869520014 - 

N° TESSERA COLDIRETTI 000031349 firma........................................................................ 

 

 Azienda Agricola Tesio Michele - Strada Ponticelli n° 40 - SANTENA -  P.IVA 

06232740016 - N° TESSERA COLDIRETTI 31390  firma...................................................... 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


