
 

 

 

COMUNI DI :     

CASTELFRANCO PIANDISCO’                                   FIGLINE INCISA VALDARNO 

Provincia di Arezzo                                                                                    Provincia di Firenze 

Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

fra il Comune di Figline IncisaValdarno e il Comune di Castelfranco 

Piandiscò per lavori di manutenzione straordinaria via degli Urbini; 

* * * * * 

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune 

di Castelfranco Piandiscò sono intervenuti i Signori: 

1)  ______________, nata a _________ il ___________, la quale interviene 

nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Figline Incisa Valdarno;  

2) Enzo CACIOLI, nato a San Giovanni V.no (AR) il 27.11.1957 il quale 

interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Castelfranco Piandiscò;  

PREMESSO: 

– Che il centro strada di via degli Urbine costituisce confine tra i due 

comuni; 

– Che a seguito dell’apertura del nuovo tratto della SS realizzato dalla 

provincia di Arezzo, con ingresso da San Giovanni Valdarno confluente 

nella strada degli Urbini, si è registrato un notevolmente incremento del 

traffico veicolare sulla strada comunale in oggetto; 

– Considerato che lo stato manutentivo della viabilità comunale non 

consente un regolare e sicureo deflusso dei mezzi; 

– Che i due Comuni hanno manifestato interesse alla messa in sicurezza 



 

 

 

della strada mediante rifacimento di bitumatura e realizzazione di 

attraversamenti pedonali rialzati;  

– Che in seguito alle volontà sopra espresse e ai conseguenti contatti 

istituzionali è emersa la volontà di cofinanziare l’opera da parte delle due 

Amministrazioni comunali; 

– Richiamata il computo metrico, redatto dall’ Ufficio Tecnico del Comune 

di Figline Incisa Valdarno, dal quale risulta una spesa di €. 100.000,00;  

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Accordo di Programma in quanto presupposto logico e giuridico sul 

quale si fonda il consenso delle parti, tra le stesse, come sopra costituite, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo 

1. Il Comune di Figline Incisa Valdarno e il Comune di Castelfranco 

Piandiscò stabiliscono di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria 

alla via degli Urbini, consistenti nel rifacimento del manto bituminoso e 

realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati;  

Art. 2 – Ripartizione delle spese 

1. Il Comune di Figline Incisa Valdarno  e il Comune di Castelfranco 

Piandiscò stabiliscono di cofinanziare l’opera oggetto del presente Accordo,  

al 50%; 

Art. 3 – Soggetto promotore dell’accordo di pianificazione 

1.- Il Comune di Figline Incisa Valdarno svolgerà il ruolo di soggetto 

promotore.   

2.- Il Comune di Figline Incisa Valdarno, in qualità di soggetto promotore, è 

autorizzato dal Comune di Castelfranco Piandiscò alla redazione dei 



 

 

 

documenti progettuali. 

Art. 4 –  Stazione appaltante – RUP e Responsabile dei lavori –  

1. Il Comune di Figline Incisa Valdarno svolgerà il ruolo di Stazione 

Appaltante e come tale procederà ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e degli 

artt. 9 e 10 del D.P.R 207/2010 alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) che rivestirà anche, ai sensi del D.Lgs 81/08, la carica di 

Responsabile dei lavori. 

2. Il RUP è autorizzato dalle parti del presente atto a procedere 

all’affidamento degli incarichi per la redazione dei vari livelli di progettazione 

necessari alla realizzazione dell’opera ed alla selezione del soggetto 

appaltatore dei lavori, anche avvalendosi della Centrale di Committenza 

costituita presso _________________ o di un soggetto aggregatore in 

conformità alla normativa vigente. 

Art. 5 – Tempi di realizzazione 

1. Il RUP nominato dal Comune di Figline Incisa Valdarno provvederà ad 

affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo di entrambi i 

Comuni entro 20 giorni dalla firma del presente accordo di programma. 

L’incarico dovrà essere espletato entro 30 giorni dall’affidamento del 

medesimo. 

 2. Fatto salvo il termine temporale massimo previsto dal comma precedente è 

data facoltà alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 di omettere un livello di progettazione, purché il livello successivo 

contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la 

qualità della progettazione. 

Art. 6 – Erogazione dei finanziamenti 



 

 

 

1. Il Comune di Castelfranco Piandiscò  si impegna a trasferire al Comune di 

Figline Incisa Valdarno  i fondi di propria spettanza previsti dal presente 

Accordo entro 10 giorni dalla richiesta effettuata dal RUP . 

Art. 7 – Collegio di Vigilanza 

1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7°, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la vigilanza 

e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono 

esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Castelfranco Piandiscò, o da 

suo delegato, che lo presiede e dal Sindaco del Comune di Figline Incisa 

Valdarno, o da suo delegato. 

2. Il collegio di vigilanza, in particolare: 

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; 

- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione 

dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro 

rimozione; 

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in 

ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente dell’Accordo di 

Programma; 

- ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi in caso di ritardo e di 

inadempimento; a tal fine il Collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, diffida, a 

mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica 

tramite l’Ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un 

termine non superiore a 20 giorni e decorso inutilmente il termine predetto, 

richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento 

degli atti o delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo; 

- propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata 



 

 

 

dell’Accordo di Programma; 

- valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione del contenuto 

dello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, 

qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto 

comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, 

propone la riapertura dell’Accordo stesso. 

3. Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire 

documenti e informazioni, nonché effettuare sopralluoghi ed accertamenti 

presso i soggetti stipulanti l’accordo.  

4. Il Collegio può avvalersi di un dipendente di una delle due amministrazioni 

comunali per lo svolgimento delle seguenti funzioni: verbalizzazione delle 

sedute del Collegio stesso, tenuta dei contatti con gli uffici e con le strutture 

tecniche delle amministrazioni partecipanti all’Accordo.  

Art. 8 – Controversie 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di 

Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai 

sensi del precedente articolo sarà devoluta all’organo competente previsto 

dalla vigente normativa. 

Art. 9 – Approvazione ed efficacia dell’Accordo 

1. Il presente Accordo di Programma è sottoscritto dai Sindaci delle 

amministrazioni contraenti ed è approvato i sensi dell’art. 34, comma 4, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 con decreto del Sindaco del Comune di 

Castelfranco Piandiscò, che provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.T. 

4.La durata del presente Accordo di Programma è stabilita mesi 10 che 

decorrono dalla data del presente accordo. 



 

 

 

Castelfranco Piandiscò, lì __/__/___ 

Il Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò                                          

________________________________________ 

Il Sindaco del Comune di Figline Incisa Valdarno 

________________________________________ 


