COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO
*****
SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LN 241/90
TRA
il Comune di Montemurlo, con sede legale in via Montalese, n° 472 - 474
(C.F. 0 0 5 8 4 6 4 0 4 8 6

P.

IVA

00238960975),

in

persona del

Responsabile dell' Area Programmazione ed Assetto del Territorio arch.
Giacomo Dardi nato

a Montale (PT), il 17/04/1956 in qualità di legale

rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che lui legalmente rappresenta, ai sensi dell’art. 109,
co. 2, del D.Lgs 267/00,
E
il Comune di Montale, con sede legale in via Antonio Gramsci 19 (C.F.
80003370477

P.IVA

00378090476),

in

persona

del

Responsabile dell' ufficio lavori pubblici e tutela ambientale Geom. Mario
Antonelli nato a Cicer ale ( SA) il

2 1/11/1 954 in qualità di legale

rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;
autorizzati

alla

stipula

del

presente

accordo

in

virtù delle delibere di Giunta Comunale n. 159 del 17/11/2017 del Comune di
Montale e n.144 del 21/11/2017 del Comune di Montemurlo.
PREMESSO CHE
La Regione Toscana ha pubblicato un bando per l'attribuzione dei
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finanziamenti nel POR CreO Fesr 2014 – 2020 relativi a Progetti di
Innovazione Urbana (PIU);
con la deliberazione della Giunta Regionale 7 Aprile 2015, n° 492, sono
stati decisi i criteri ed i punteggi relativi alle manifestazioni d'interesse per la
partecipazione al bando;
le linee di finanziamento attivabili consentono di finanziare interventi
pubblici riguardanti le aree centrali di Montale e Montemurlo;
con atti delle Giunte n° 158 del 18 Novembre 2015, per Montale, e n° 149
del 17 Novembre 2015, per Montemurlo, i due Comuni hanno deliberato di
presentare assieme manifestazione d'interesse allo scopo di ottenere i
finanziamenti europei oggetto del bando regionale;
con gli stessi atti, le due Amministrazioni hanno approvato la convenzione
con la quale è stato nominato Montemurlo Comune capofila ed affidato alle
sue strutture tecniche il compito di portare avanti la progettazione
preliminare e la presentazione della manifestazione d'interesse;
per tale convenzione era stabilito che l'accordo cessi i suoi effetti al 30
gennaio 2016, “salva l'eventualità che il Progetto di Innovazione Urbana
sia finanziato dalla Regione. In tal caso, le due Amministrazioni si
impegnano a concordare le nuove attività necessarie, con il relativo
cronoprogramma ed impegno finanziario”;
in data 12 Gennaio 2016, è stato presentato il masterplan relativo al progetto
complesso “M + M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU
Montale”, comprendente le seguenti operazioni:
1.

Interventi di efficientamento energetico del nido d'infanzia di
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Montale;
2.

Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del centro

commerciale naturale;
3.

Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e

sistemazione delle aree pertinenziali;
4.

Sportelli informativi e spazi aperti nell'area della Badia di San

Salvatore in Agna;
5.

Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro

commerciale naturale;
6.

Recupero della ex scuola di Novello;

7.

Realizzazione di nido d'infanzia a Morecci;

8.

Percorso ciclo-pedonale Montemurlo – Montale e passerella di

atraversamento del torrente Agna;
con deliberazione 31 Luglio 2017, n° 824, la Giunta Regionale ha ammesso
alla fase di co-progettazione il Progetto di Innovazione Urbana presentato da
Montale e Montemurlo, ragione per la quale si rende necessario adempiere a
quanto concordato con la convenzione più sopra rammentata ;
con atti delle Giunte n° 148 del 25 Ottobre 2017, per Montale, e n° 132 del
24 Ottobre 2017, per Montemurlo, i due Comuni hanno concordato la
costituzione delle unità operative previste dal Regolamento Regionale,
individuando i componenti dell'ufficio dell'Autorità Urbana, i due soggetti
proponenti per Montale e Montemurlo e gli uffici dei Responsabili Unici del
Procedimento;
è adesso opportuno concludere, tra le due Amministrazioni, un accordo ai
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sensi dell’ art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplini la
prosecuzione nella collaborazione avviata al fine di provvedere alla
presentazione all'Autorità Urbana degli interventi da selezionare e preparare
i progetti definitivi in vista dell'eventuale accordo di programma.
Il ricorso al presente accordo è il modo piu' efficiente, efficace e
economicamente vantaggioso per ottimizzare l’ uso delle risorse interne dei
due Comuni nello sviluppo del Progetto di Innovazione Urbana, senza che vi
sia una amministrazione che trae un’utilitas dall’attivita' svolta dalla
controparte in suo favore.
Il presente accordo si rende necessario per regolare i rapporti tra le due
Amministrazioni in merito alla ripartizione del finanziamento, la scelta
delle operazioni prioritarie,

l' eventuale affidamento di incarichi di

progettazione all’ esterno e la preparazione della documentazione necessaria
per la presentazione degli interventi da selezionare e della scheda generale
alla base dell'accordo di programma;
la determinazione ANAC n. 7/2010 ha approfondito il tema degli accordi tra
amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge 241/1990 delineando un
modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni
coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un
risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di
“reciproca collaborazione”, pur nel rispetto della normativa in materia di
appalti pubblici;
VISTE la delibera della Giunta Comunale di Montale 17 Novembre 2017,
n° 159, e la delibera della Giunta Comunale di Montemurlo 21 Novembre
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2017, n° 144, con le quali è stato approvato lo schema del presente accordo;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto dell’attività
I Comuni di Montale e Montemurlo intendono collaborare alla coprogettazione degli interventi di cui al progetto complesso “M + M Progetto
di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”, da sottoporre all'Autorità
Urbana per la selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e alla
definizione dei progetti definitivi per le opere oggetto dell'accordo di
programma necessario per ottenere i finanziamenti europei.
L'attività consiste nella redazione di progetti, di relazioni tecniche e di
analisi socio economiche secondo quanto richiesto dal bando per il
finanziamento PIU e con la modulistica e le procedure informatizzate decise
dalla Regione. Si intendono qui richiamati i Regolamenti e gli altri atti
regionali riguardanti i finanziamenti del Por Fesr 2014-2020. In caso di
finanziamento del progetto di innovazione urbana proposto, i Comuni di
Montale e Montemurlo proseguiranno la loro collaborazione per le attività
richieste dagli interventi oggetto dell'accordo di programma.
Art. 2 – Durata e cronoprogramma
Il presente accordo è relativo alle attività necessarie alla conclusione
dell'accordo di programma riguardante il finanziamento del PIU “M + M
Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”, pertanto la
documentazione necessaria dovrà essere approntata nel rispetto del seguente
cronoprograma:
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a) entro Febbraio 2018, la progettazione di livello almeno preliminare
( progettazione di fattibilità tecnico economica) propedeutica alla selezione
degli interventi dovrà essere approvata dai competenti organi Comunali;
b) entro il 20 Marzo 2018 dovrà essere approvata la progettazione di livello
almeno definitivo propedeutica alla presentazione della scheda generale del
PIU “M + M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”;
c) entro Maggio 2018 dovrà essere ultimata la documentazione e gli atti
necessari per l'accordo di programma.
Il presente accordo cesserà i suoi effetti alla firma dell'accordo di
programma, che regolerà, fra l’ altro, i tempi e le modalità delle attività che
le due Amministrazioni dovranno porre in essere.
Art. 3 – Comune capofila
Al Comune di Montemurlo è affidato il ruolo di Comune capofila. Salvo
quanto espressamente stabilito nel presente atto, le attività di gestione
conseguenti al presente accordo saranno coordinate dagli organismi tecnici
del Comune di Montemurlo, e saranno svolte in costante condivisione con
gli organismi tecnici del Comune di Montale.
Art. 4 – Selezione degli interventi
I due Comuni concordano di impegnare la prima fase di co-progettazione
nella predisposizione della documentazione da sottoporre all'analisi
dell'Autorità Urbana riguardante i seguenti interventi:
1.Riqualificazione delle piazze centrali di Montale e del centro commerciale
naturale;
2.Nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione
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delle aree pertinenziali;
3.Nuovo centro civico di Montemurlo e riqualificazione del centro
commerciale naturale;
4.Recupero della ex scuola di Novello come casa dell'economia;
5.Realizzazione di nido d'infanzia a Morecci;
6.Percorso ciclo-pedonale Montemurlo – Montale e passerella di
attraversamento del torrente Agna.
Art. 5 – Ripartizione dei compiti e delle responsabilità e movimenti
finanziari tra gli Enti a titolo di ristoro delle spese sostenute.
A) I due Comuni concordano la seguente ripartizione dei compiti e delle
responsabilità:
1) Il Comune di Montemurlo, in qualità di capofila, a cura del responsabile
dell’Area Programmazione ed Assetto del Territorio del Comune di
Montemurlo, procederà:
•

all'attività di coordinamento della co-progettazione dei due Comuni;

•

alla predisposizione degli atti e delle operazioni previste nel

Disciplinare di attuazione dei PIU, approvato con DGR n. 892 del
13.09.2016 e modificato con DGR n. 50 del 24.01.2017, finalizzate alla
sottoscrizione dell'accordo di programma.
In considerazione dei tempi ristretti e delle competenze specifiche richieste
dalla natura particolarmente complessa e pluridisciplinare dell’ attività, per
la redazione delle domande e delle schede da compilare per l'ottenimento dei
finanziamenti europei e per la loro rendicontazione sarà individuata una
struttura esterna di supporto ai dipendenti e progettisti dei due Enti.
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2) le due amministrazioni concordano di limitare il percorso ciclo pedonale
alla realizzazione del lotto funzionale necessario per l'attraversamento
dell'Agna, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni dei responsabili
di azione e dell'Autorità di Gestione. La progettazione di tale lotto è affidata
al Comune di Montemurlo, che provvederà con i tecnici interni e/o
ricorrendo a progettisti esterni esercitando anche le funzioni di Autorità
espropriante ai sensi del T.U., relativamente al tratto di collegamento
ciclopedonale tra il ponte e la viabilità di Montale.
3) il Comune di Montemurlo provvederà altresì all'elaborazione del progetto
della Piazza di Montale avvalendosi anche di eventuali supporti di tecnici
esterni, in modo da garantire e agevolare la stretta collaborazione tra le due
Amministrazioni sul dimensionamento degli interventi, nel rispetto degli
importi stanziati nel quadro economico degli stessi.
4) i due Comuni provvederanno autonomamente alla progettazione delle
altre opere ricadenti sul loro territorio: per Montemurlo, il nuovo centro
civico di Montemurlo e riqualificazione del centro commerciale naturale, il
recupero della ex scuola di Novello e la realizzazione di nido d'infanzia a
Morecci; per Montale, il nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a
Montale e sistemazione delle aree pertinenziali.
B) Impegni finanziari:
5) le somme del Por Fesr 2014 – 2020 che saranno rese disponibili a seguito
dell'accordo di programma andranno a finanziare: per il 65% del loro
importo le opere del Comune di Montemurlo, per il 35% del loro importo le
opere del Comune di Montale. I due Comuni provvederanno ad acquisire
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finanziamenti propri per coprire l'intero importo delle opere realizzate sul
loro territorio;
6) Le spese relative ai servizi e alle acquisizioni di interesse comune che si
dovessero rendere necessari saranno ripartite tra i due Comuni nella misura
del 65% a carico del Comune di Montemurlo e del 35% a carico del Comune
di Montale. Tra questi costi rientrano quelli di cui al punto 1).
7) Per le attività di cui al punto 2) il Comune di Montale comparteciperà alle
spese relative con la quota massima di euro 15.000,00, comprensiva di oneri
ed IVA, che si impegna a prevedere per l'annualità 2018;
8) per le attività di cui al punto 3) il Comune di Montale si impegna a
trasferire al Comune di Montemurlo euro 12.000,00, comprensivi di IVA ed
oneri entro Dicembre 2017, ed euro 24.000,00 comprensivi di IVA ed oneri
nell'annualità 2018;
9) per le attività di cui al punto 1 il Comune di Montale comparteciperà alle
spese relative con la quota massima di euro 15.000,00, comprensiva di oneri
ed IVA, che si impegna a prevedere per l'annualità 2018, salvo variazioni in
aumento che si rendessero necessarie in corso di opera da concordare
previamente tra le parti.
Art. 6 – Modalità di pagamento
Il Comune di Montale provvederà ad impegnare le somme di sua
competenza € 12.000,00 nell'esercizio 2017 e € 54.000,00 nell'esercizio
2018 da trasferire al comune di Montemurlo quale ente capofila. Le somme
saranno liquidate dal Comune di Montale entro 30 giorni dalla presentazione
da parte del comune di Montemurlo della rendicontazione delle attività
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svolte.
Art. 7 – Norme finali
In caso di firma dell'Accordo di Programma e conseguente ottenimento del
finanziamento del Progetto di Innovazione Urbana, le amministrazioni di
Montale e Montemurlo si impegnano a concludere accordi di gestione delle
attività sociali e culturali in forma associata. Le due amministrazioni si
consentono reciprocamente di utilizzare i progetti ed il master plan del PIU
quali elaborati di corredo dei Piani Operativi.
La presente scrittura, è esente da imposta di bollo ai sensi del n. 16, tabella
B, della legge n. 642/1972, e viene registrata solo in caso d'uso, con addebito
delle spese alla parte richiedente.
Tutte le spese contrattuali e consequenziali fanno carico in quote uguali alle
parti contraenti.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica conformemente a
quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 11 (undici)
pagine a video,

viene letto dalle parti contraenti che, riconosciutolo

conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice
dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i..
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi secondo le prescrizioni di cui
all'art.24 del Dlgs.7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale
(CAD) e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMUNE

DI

MONTEMURLO

arch.Giacomo

Dardi

(firmato

digitalmente)
IL COMUNE DI MONTALE geom. Mario Antonelli (firmato digitalmente)
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