
ACCORDO TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PER 
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL POLO 
SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI SITO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE  
 
L’anno 2014, addì 16 del mese di settembre, in Vignola, nella Sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in via Bellucci n. 1, 
con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge 
 

TRA 
 

L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Mauro Smeraldi domiciliato per la sua carica 
presso l’Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) la quale interviene nel presente atto in forza della 
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 088 del 04.09.2014 che si allega quale parte integrante. 
 

E 
 
IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE in persona del Sindaco Carlo Bruzzi domiciliato per la sua carica presso il 
Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 03.09.2014; 
 
Premesso che : 
� il Comune di Castelnuovo Rangone ha necessità di ristrutturare e riqualificare due edifici inseriti nel polo 

scolastico sito nel Comune di Castelnuovo Rangone, presso piazza Brodolini, consistenti nella scuola dell’infanzia 
“Sorelle Agazzi” e nella scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi”. Nello specifico gli interventi 
riguarderanno la riqualificazione degli impianti delle strutture interne e dell’involucro edilizio della scuola 
dell’infanzia “Sorelle Agazzi” e il rifacimento dei pavimenti, della rete interna di scolo delle acque bianche e la 
riqualificazione di parte dell’involucro edilizio della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi”. 

� con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 54 del 30.11.2011 le funzioni dell’Unione sono state allargate anche 
agli investimenti nell’interesse dei Comuni e previa deliberazione conforme degli stessi Comuni aderenti 
all’Unione;   

� in ragione della sua personalità giuridica l’Unione può pertanto realizzare opere ed interventi pubblici; 
� l’Unione può intervenire a sostegno del Comune di Castelnuovo Rangone nella realizzazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria in quanto la funzione dell’istruzione è delegata all’Unione; 
� il Comune di Castelnuovo Rangone e l’Unione Terre di Castelli intendono sottoscrivere apposito accordo 

disciplinante questa intesa nell’importante ambito pubblico delle infrastrutture scolastiche con l’obiettivo di 
realizzare possibili efficienze ed economicità nell’azione comune di interesse collettivo.  

         
Il presente accordo si ispira ai principi di cui agli artt. 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000, agli artt. 1, comma 1bis, 11 e 15 
della L. 241/1990 ed ai principi in materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile, ed in particolare all’art. 1322 
c.c.;  
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 per quanto riguarda la parte del sistema di bilancio e degli 
investimenti per opere pubbliche; 
 
Visto il vigente codice dei contratti, D.Lgs. 163/2006; 

TUTTO CIÒ’ PREMESSO 
 

Tra i sottoscritti comparenti, nella loro qualità Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni Terre di Castelli e di 
Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo Rangone, si stipulano i seguenti patti e condizioni che di seguito si 
riportano: 
 
 

ART. 1 
 

FINALITA’ E OGGETTO DELL’ACCORDO 
 

L’Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelnuovo Rangone, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dagli artt. 
30 e 32 del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 1, comma 1bis, 11 e 15 della L. 241/1990 - al fine di realizzare possibili 
efficienze ed economicità nei processi di realizzazione di opere pubbliche - convengono di conferire all’Unione Terre di 
Castelli la realizzazione dell’opera relativa ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione di due edifici inseriti nel polo 
scolastico sito nel Comune di Castelnuovo Rangone, presso piazza Brodolini consistenti nella scuola dell’infanzia “Sorelle 
Agazzi” e nella scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi”, secondo le regole vigenti in materia di investimenti 
previste dalle convenzioni in atto.  
Tali edifici sono funzionali alla convenzione in essere tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelnuovo Rangone 
nell’ambito delle materie trasferite all’Unione stessa per i servizi scolastici ed educativi.  
Tale azione è rivolta al perseguimento dell’interesse pubblico perseguito dall’Unione Terre di Castelli e dal Comune di 
Castelnuovo Rangone nell’ambito dello sviluppo dell’istruzione per la prima infanzia e dell’istruzione secondaria di primo 
grado. 
 
 



ART. 2 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
Il presente intervento è inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2014-2016 dell’Unione Terre di Castelli. 
 
 

ART. 3 
 

PROGETTAZIONE 
 

La cura e l’affidamento di tutte le fasi progettuali, studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo ed 
esecutivo, competono all’Unione Terre di Castelli che li realizzerà avvalendosi delle Strutture tecniche ed amministrative 
del Comune di Castelnuovo Rangone.  
 
 

ART. 4 
 

PROCEDURE DI APPALTO DELLE OPERE 
 

L’Unione svolgerà la funzione di stazione appaltante avvalendosi della Struttura tecnica ed amministrativa del Comune 
di Castelnuovo Rangone. 
L’Unione si avvarrà della Struttura del Comune di Castelnuovo Rangone anche per  gli adempimenti relativi agli incarichi 
di direzione dei lavori e di collaudo e regolare esecuzione.  
L’Unione si potrà avvalere della Struttura amministrativa del Comune di Castelnuovo Rangone anche per gli 
adempimenti connessi all’eventuale contrazione di indebitamento finalizzato al finanziamento dell’opera. 
 
 

ART. 5 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Per questo intervento il Segretario Direttore Generale dell’Unione titolare della gestione dei capitoli di spesa, individua, 
con provvedimento formale, quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente del Comune di Castelnuovo 
Rangone, dirigente del Servizio Lavori Pubblici arch. Umberto Visone.   

 
 

ART. 6 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
 

I procedimenti amministrativi e tecnici saranno realizzati avvalendosi degli Uffici amministrativi e tecnici del Comune di 
Castelnuovo Rangone aderente all’Unione. 
Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 5 opererà con il consenso del Comune di appartenenza per conto dell’Unione 
al fine di valorizzare in modo integrato l’interesse sia dell’Unione che del Comune di Castelnuovo Rangone.  
Il Responsabile Unico del Procedimento specificamente delegato dovrà avvalersi, per l’attività oggetto del presente 
accordo, dei propri uffici e del proprio personale e dovrà parimenti dotarsi e utilizzare i programmi gestionali in uso 
all’Unione Terre di Castelli. 
Al Responsabile Unico del procedimento verrà delegato l’intero budget dell’intervento con garanzia del risultato. La 
Struttura organizzativa di cui fa parte il Responsabile Unico del procedimento dovrà garantire all’Unione il buon risultato 
dell’intervento così come organizzato. 
Anche questa attività formerà oggetto di valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del riconoscimento 
dei premi di risultato a favore del Responsabile stesso e dei dipendenti coinvolti.  

 
 

ART. 7 
 

DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI 
 
Per questo intervento, la cui realizzazione rientra nella sfera giuridica dell’Unione Terre di Castelli, verranno utilizzate 
risorse trasferite dal Comune interessato oppure risorse reperite direttamente  dall’Unione stessa, e le eventuali quote 
interessi e quote capitale sull'indebitamento contratto saranno imputate al Comune interessato dall’investimento, 
secondo le regole vigenti in materia di investimenti previste dalle convenzioni in atto. Il Comune stesso continuerà 
altresì a sostenere le spese di manutenzione ordinaria nonché di gestione della struttura. Questo accordo si ispira al 
principio costituzionale di sussidiarietà, art. 118 della Costituzione, nonchè all’art. 32 del Testo Unico sull’ordinamento 
degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, alla L.R. 21/2012, agli artt. 1, comma 1bis, 11 e 15 della L. 241/1990, ai principi in 
materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile, ed in particolare all’art. 1322 c.c. e alle finalità proprie dello 
Statuto dell’Unione. 
 



 
ART. 8 

 
FORME DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE 

 
Competente per la risoluzione delle problematiche inerenti agli oggetti del presente accordo è la Giunta dell’Unione. 
Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica ed amministrativa, 
dipendenti e consulenti del Comune di Castelnuovo Rangone. 
L’Unione si impegna a trasmettere al Comune di Castelnuovo Rangone copia degli atti fondamentali assunti dai propri 
Organi e dagli Uffici relativi agli interventi previsti dal presente accordo. 

 
 

ART. 9 
 

DECORRENZA E DURATA  
 
Il presente accordo decorre dalla data di esecuzione delle deliberazioni che approvano il presente atto e verrà 
completato con la formale sottoscrizione. Lo stesso ha durata pari a quella di completamento di tutto il procedimento di 
realizzazione dell’intervento. 
 
 

ART. 10 
 

CONTROVERSIE 
 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il Comune di Castelnuovo Rangone e l’Unione Terre di 
Castelli, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata 
prioritariamente in via bonaria. 
Solo nel caso in cui il tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso l’eventuale controversia sarà 
devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena. 

 
 

ART. 11 
 

DISPOSIZIONE FINALE 
 

Le parti danno atto che tale forma di collaborazione - ispirata al principio dell’avvalersi dei dipendenti di altro Ente 
pubblico – si ispira al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione. Eventuali integrazioni e modifiche 
all’accordo potranno essere concordemente disposte in ogni tempo dalle parti. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte 
tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli Organi competenti, nonché alle 
regole dell’ordinamento degli EE.LL. di cui al T.U. D.Lgs. 267/2000, agli Statuti, al codice civile e alle leggi in materia. 

 
ART. 12  

 
 PUBBLICITA’ 

 
Il presente atto sarà reso noto ai terzi attraverso le forme di pubblicità istituzionali. 

 
         

**** 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” 
(Mauro Smeraldi) 
 
 
Per il Comune di Castelnuovo Rangone 
(Carlo Bruzzi) 
 
 
 
 
 
 


