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COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio Numero 

CONVENZIONE DI DEFINIZIONE DELLE 

OBBLIGAZIONI TRA IL COMUNE DI SOVERE E LA 

SOCIETA’ SOLDE S.R.L. AFFERENTE IL SUPERATO 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA 

DENOMINATO P.L. N° 7 SELLERE 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 01 del mese di dicembre nella Sede 

Comunale di Sovere, davanti a me Lugi dott. Vezzoli Segretario Generale 

ed autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa anche in 

modalità informatica nell’interesse del Comune ai sensi di legge , sono 

personalmente comparsi le seguenti parti contrattuali: 

- Dott. Luca Bassanesi, nato a Lovere il 05 novembre 1984, 

domiciliato per la carica in Sovere (BG) alla Via Guglielmo Marconi 

n.6, il quale interviene in qualità di responsabile del Settore Tecnico 

- Gestione del Territorio e rappresentante del "Comune Di Sovere" 

Ente pubblico territoriale con sede in Via Guglielmo Marconi n. 6, 

Codice Comune 10.208 (Provincia di Bergamo), Cod. Fiscale 

n.00347880163, Partita IVA n.00347880163, munito dei necessari 

poteri in forza del decreto di nomina a responsabile del Settore 

Tecnico - Gestione del Territorio n.16/2013; 
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- Giacomo geom. Marinini nato a Sovere il 02/09/1949, domiciliato 

per la carica presso la sede della società a Clusone (BG) in via 

Quarena, n.24, il quale interviene in qualità amministratore unico e 

legale rappresentante della soc. “Solde s.r.l.” società di diritto 

privato con Partita IVA n. 02297990166, munito dei necessari poteri 

in forza della procura e nel proseguio denominata società attuatrice; 

PREMETTONO CHE 

- in data 10/06/2008 rep. n. 2682 è stata sottoscritta, una convenzione 

tra il Comune di Sovere e la soc. Solde s.r.l. per l’attuazione del Piano di 

lottizzazione residenziale ad iniziativa privata identificato nel superato 

P.R.G. con il n° 7 interessante una superficie totale territoriale pari a mq 

32.114,76 a seguito di esperimento di legittima procedura di approvazione 

del piano urbanistico terminata con D.C.C. n° 15 del 09/03/2007 ai sensi 

della L. 1150/1942 e della L.R. 12/2005 e smi; 

-  ai sensi e per gli effetti del predetto piano urbanistico, la società 

attuatrice a fronte della possibilità edificatoria residenziale rinvenibile nel 

suddetto testo convenzionale, si obbligò alla realizzazione diretta delle 

opere di urbanizzazione primaria (con esclusione della rete gas metano) ed 

alcune opere di urbanizzazione secondaria a servizio del comparto in 

edificando, i cui obblighi furono garantiti per mezzo di polizza fideiussoria 

per un importo complessivo ammontante ad  € 1.167.696,05; 

- A fronte della presentazione dei necessari titoli abilitativi edilizi e 

delle realizzazioni afferenti le opere di urbanizzazione di diretta spettanza 

iniziate in data 07.01.2009 la società attuatrice, sulla base della produzione 

dei vari stati di avanzamento lavori e della verifica tecnica 
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dell’amministrazione comunale, attraverso l’emanazione di certificati di 

collaudo parziali ad opera del professionista incaricato, ha proceduto a 

consentire la riduzione dell’importo fideiussorio a garanzia delle 

obbligazioni in essere fino alla cifra di € 250.000,00 (rif. Determinazione 

resp. Utc n°59 del 25/09/2012); 

- Che in base all’art. 3 del dettato contrattuale originario è stata 

rilevata con nota prot.n. 7408 del 26/11/2013 la scadenza dei termini per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione ed in generale per le opere di 

parte pubblica, nonché i connessi permessi di costruire n°32/2008 e 

n°1/2010, inibendo altresì la possibilità edificatoria nel comparto 

urbanistico sino alla definizione di un accordo derimente le obbligazioni 

residuali a carico della società attuatrice; 

- Che con nota prot.n. 7480 del 28/11/2013 la soc. Solde srl in risposta 

all’istanza di cui al punto precedente ha manifestato la disponibilità a 

mantenere gli impegni assunti con l’originario convenzionamento in 

costanza di validità del titolo fideiussorio, dando altresì modo 

all’amministrazione comunale di non avvalersi di quest’ultimo per 

l’esecuzione delle opere rimanenti considerata l’antieconomicità e le 

difficoltà amministrative di una simile scelta soprattutto in prospettiva di 

una conclusione bonaria del rapporto contrattuale e della definizione 

dell’attuazione urbanistica considerando anche l’avanzato stato di 

completamento delle opere di parte pubblica a carico della soc. attuatrice;  

- Che è intenzione delle parti procedere attraverso un nuovo negozio 

giuridico utile all’ottemperanza delle obbligazioni rimanenti e legate 

all’attuazione  urbanistica collegata alla chiusura tecnico-amministrativa del 
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piano urbanistico denominato PL 7 Sellere al fine della sua piena fruibilità 

nel contesto residenziale in cui è inserito; 

- Vista la nota prot.n. 6750 del 28/10/2014 con cui la soc. Solde 

accetta i contenuti del presente testo convenzionale e si impegna alla sua 

sottoscrizione e la deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 03/11/2014 

con cui si è provveduto ad approvare la bozza del presente contratto 

convenzionale e degli elaborati progettuali che lo riguardano; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e ritenuto come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le 

parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Contenuto generale e disciplina dei rapporti giuridici rispetto 

alla convenzione originaria. 

L’oggetto del presente convenzionamento riguarda la disciplina giuridica 

dei rapporti residuali spettanti per il completamento delle obbligazioni sorte 

per mezzo dell’originaria pattuizione afferente il P.L. N°7 Sellere già 

sottoscritta dalle parti 10/06/2008 rep. n. 2682. . 

Le nuove obbligazioni ivi contenute subentrano nei rapporti tra le parti e 

prevalgono sulle disposizioni di diverso senso espresse nell’originario testo 

convenzionale eventualmente ancora vigenti ed in relazione alle materie 

oggetto del presente articolato contrattuale, producendo sulle prime l’effetto 

giuridico della “Novazione Oggettiva”  

La società attuatrice s’ impegna in caso di trasferimento della proprietà a 

qualsiasi titolo dei singoli lotti, ad inserire nei relativi contratti ed eventuali 

regolamenti, idonee clausole in cui viene manifestata la piena conoscenza 

delle parti che la stipula degli stessi atti comporta, in ragione delle proprie 
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quote, subentro nelle obbligazioni ed oneri scaturenti dal presente patto 

convenzionale, allegandone eventualmente copia della convenzione della 

quale dovrà essere fatto riferimento nell’atto di acquisto o cessione a 

qualsiasi titolo. 

Gli atti citati al punto precedente dovranno essere notificati, entro 30 giorni 

dalla stipula ed a cura del subentrato, al Comune di Sovere, il quale potrà 

richiedere alle parti subentranti apposite garanzie per l’adempimento delle 

obbligazioni di spettanza.  

La parte subentrata resterà tuttavia obbligate in solido con i nuovi 

proprietari al rispetto di tutti gli obblighi assunti con la presente 

convenzione, salvo espressa dichiarazione di svincolo da parte del Comune 

di Sovere da rilasciarsi previa produzione da parte del nuovo soggetto 

attuatore delle apposite garanzie di cui al già citato art.4. 

Art.2 – Oggetto della convenzione e modalità di affidamento dei lavori. 

La soc. Solde srl s’impegna alla realizzazione delle obbligazioni c.d. “di 

risultato” consistenti nella realizzazione delle opere residuali di 

urbanizzazione primaria così sinteticamente descritte e meglio evidenziate 

negli elaborati progettuali riassuntivi depositati agli atti d’ufficio oggetto di 

futura approvazione da parte della Giunta Comunale: 

- ..... Percorso Pedonale “Valle Longhina”; 

- ..... Percorso Pedonale da via Gramsci a via Casari; 

- ..... Posa Tappetino d’usura e segnaletica sulla viabilità già realizzata. 

Nonché all’esecuzione dell’ opera di urbanizzazione secondaria costituita 

dalla realizzazione del parco pubblico di quartiere da realizzarsi all’interno 

del perimetro di lottizzazione. 
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Riguardo alle modalità di esecuzione delle summenzionate opere la società 

attuatrice potrà eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria, ai 

sensi dell’art 16 co. 2 bis del Dpr 380/2001, non trovando applicazione le 

norme del D.Lgs. 163/2006 e smi, mentre, per l’esecuzione dell’opera di 

urbanizzazione secondaria, la stessa dovrà provvedere in qualità di stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 32 co. 1 lett. g) del D.Lgs., ad esperire apposita 

procedura negoziata per la selezione dell’operatore a cui affidare i lavori 

nonché nominando un Rup ai sensi dell’art. 10 co.9 del Codice dei contratti 

pubblici. 

Il Rup individuato dalla società attuatrice dovrà provvedere a: 

- ... Richiedere l’iscrizione al sistema informativo dell’ex autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) richiedendo il C.I.G.; 

- ... Ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa antimafia 

nell’ambito della tracciabilità dei flussi finanziari (L.n. 136/2000 e 

smi); 

- ... Comunicare al responsabile del procedimento urbanistico tutte le 

fasi del procedimento di affidamento dei lavori;  

- ... Presentare autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui 

dichiara che tutte le operazioni di selezione del contraente sono 

avvenute nel rispetto della vigente normativa in materia, i verbali 

definitivi di aggiudicazione e i contratti stipulati con gli 

aggiudicatari. 

Al Comune tuttavia rimarranno comunque riservate le competenze di 

approvazione del progetto, delle sue varianti, le attività di vigilanza e 

controllo sulla procedura per mezzo del responsabile del procedimento in 
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materia urbanistica e l’approvazione degli atti di collaudo. 

In caso di mancata adozione delle procedure summenzionate, oltre alle 

ulteriori conseguenze dettate dalla normativa vigente, è prevista ai sensi 

dell’art. 1453 del c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento con 

incameramento della fideiussione di cui all’art. 4. 

Art.3 - Tempistiche di realizzazione ed edificazione privata nel 

perimetro di lottizzazione. 

Tutte le opere di urbanizzazione indicate nel precedente articolo dovranno 

essere terminate entro 3 anni dalla sottoscrizione della presente 

convenzione previo rilascio dei relativi atti legittimanti l’attività edilizia. 

La possibilità di presentare richiesta di rilascio del certificato di agibilità  

degli edifici residenziali privati od il suo consolidamento potrà esplicarsi 

unicamente previo collaudo di tutte le opere di parte pubblica realizzate a 

cura del professionista incaricato dal Comune previo pagamento dei relativi 

oneri concessori costruttivi vigenti al momento della presentazione del 

titolo abilitativo (da intendersi oneri di urbanizzazione più costo di 

costruzione) e nei limiti degli indici urbanistici di cui all’art. 22 co. 2 delle 

vigenti NTA del Piano delle regole facenti parte del PGT. 

Art. 4 – Costituzione garanzie  

La società attuatrice dovrà produrre fidejussione bancaria/assicurativa di € 

250.000,00 a garanzia dell'esatta e piena attuazione di tutte le obbligazioni 

assunte per la realizzazione delle opere di sua spettanza contenute nei 

precedenti articoli ed i cui dettagli progettuali sono depositati agli atti 

d’ufficio.  

L’importo summenzionato comprende il costo delle opere desunte dal 
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computo metrico estimativo, l’iva dovuta per legge, le spese tecniche di 

progettazione e collaudo. 

Detta fideiussione dovrà possibilmente consistere in polizza a prima 

richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, rilasciate da Istituto bancario o od istituto assicurativo 

di primario ordine avente i requisiti di cui agli art. 106 e 107 del Testo 

Unico Bancario – D.Lgs. 385/1993 e smi. 

La stessa dovrà possibilmente recare la clausola di automatico rinnovo fino 

a restituzione dell'originale o dichiarazione di liberatoria dell'Ufficio 

Tecnico Comunale. 

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente 

convenzione, la società attuatrice autorizza il Comune a disporre della 

polizza nel modo più ampio possibile e senza vincolo di destinazione, con 

rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque 

notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i 

pagamenti o prelievi che il Comune dovesse effettuare. La fideiussione è 

operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza 

necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 

dell’inadempimento generale o particolare evidenziato ai commi precedenti.  

Potrà costituire legittimo motivo di escussione fideiussoria il subentro a 

qualsiasi titolo nelle obbligazioni sancite dalla convenzione di altro soggetto 

giuridico diverso dal soggetto lottizzante qualora in capo al nuovo soggetto 

subentrante non venissero ripristinate le garanzie nella misura ed alle 

condizioni sancite dal presente articolo.  

La garanzia fideiussoria potrà essere ridotta con determinazione del 
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responsabile del settore tecnico su richiesta del soggetto attuatore in 

rapporto alle opere realizzate e collaudate, anche provvisoriamente in corso 

d’opera, previa produzione da parte della direzione lavori del S.A.L., 

quando  il Comune di Sovere ne abbia accertato la regolare esecuzione, 

salvo per l’importo del 40% calcolato sul complessivo obbligo oggetto della 

fideiussione, che verrà svincolato a collaudo finale. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, 

secondo comma, del codice civile. In ogni caso il Soggetto Attuatore è 

obbligato in solido con i suoi fideiussori.  

Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di 

urbanizzazione essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto 

patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da 

questa richiamate, e per gli inadempimenti ed errori di progettazione o 

esecuzione che possano arrecare qualsiasi pregiudizio e danno materiale, 

patrimoniale al Comune. 

Il Comune provvederà all’escussione delle fideiussioni oltre a casi 

precedentemente esplicati, nel caso di: 

a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro la scadenza 

della convenzione; 

b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la 

fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte 

dell’operatore edilizio all’invito a provvedere da parte del Responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale per la quota parte corrispondente al costo 

delle opere non collaudate, quantificato dal collaudatore incaricato. 
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Con la presente convenzione urbanistica il lottizzante autorizza fin d’ora il 

Comune a realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia 

intervento previsto e non realizzato, anche su aree del lottizzante non ancora 

cedute al Comune ma ricomprese nel perimetro dell’area oggetto 

d’intervento. 

Art. 5 - Alienazioni aree e collaudo 

Il lottizzante si impegna e si obbliga a cedere a titolo gratuito al Comune 

che fin da ora accetta gli impianti, aree e tutti i servizi già previsti sel 

superato ed originario testo contrattuale nonché specificati negli elaborati 

progettuali depositati agli atti d’ufficio e di futura approvazione da parte 

della giunta comunale. 

La cessione delle predette opere dovrà avvenire entro 8 mesi 

dall’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo redatto da 

professionista abilitato. 

L’esecuzione dei lavori affidati in base agli articoli precedenti è di esclusiva 

responsabilità del lottizzante. 

L’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo comporta la 

conseguente presa in carico da parte del Comune e apertura all’uso pubblico 

di tutte le opere realizzate. 

La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura all’uso 

pubblico comporterà la contestuale attribuzione allo stesso delle 

responsabilità civili e penali conseguenti all’uso medesimo che sino ad 

allora rimarranno a carico della società attuatrice. 

L’operatore edilizio è tenuto, a favore del Comune, per le opere ed i 

manufatti di urbanizzazione, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli 



 

- 11 - 

 

 

artt. 1167, 1168 e 1169 c.c., entro i limiti ivi contenuti. 

In relazione alla particolare complessità dell’intervento ed alla prevista 

articolazione funzionale, è facoltà del Comune prendere in consegna stralci 

funzionali dell’opera eseguita a scomputo, previa acquisizione di apposita 

dichiarazione del Direttore dei Lavori, del verbale di collaudo parziale.  

Gli oneri di custodia delle opere competono all’operatore fino al momento 

in cui le stesse sono trasferite nella proprietà del Comune. 

Art. 6 – Spese conseguenti alla convenzione 

Tutte le spese tecniche e generali comprese le spese dei frazionamenti e 

degli atti notarili necessari per la cessione delle aree al Comune, imposte e 

tasse inerenti, relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione 

saranno a totale carico della società attuatrice. 

 

Comune di Sovere     Società Solde s.r.l. 

(Dott. Luca Bassanesi)   (Geom. Marinini Giacomo) 

 

______________________        ___________________________ 
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In Sovere, nella Casa Comunale sita in via G. Marconi, 6, addì 01 del mese di 

dicembre 2014, io sottoscritto Dott. Luigi Vezzoli Segretario Generale del Comune 

di Sovere ho ricevuto questo atto da me rogitato mediante lettura fattane alle parti 

che, a mia istanza l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Questo atto, 

composto da pagine n.11 dell’ultima pagina esclusa le firme e n. 3  fogli bollati, 

viene formato in modalità elettronica, a norma dell’art.52 bis della legge 89/1913 e 

l’art.25 comma 2 del Codice dell’Amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005, con 

l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti, autenticata 

mediante apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale rogante. 

La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità 

stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la Pubblica Amministrazione e 

l’innovazione, previsto dall’art.23 ter del D.Lgs. 82/2005. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo la conversione del documento cartaceo 

firmato dalle parti, in file formato “portable document format PDF” chiude il 

contratto con l’apposizione della propria firma digitale. 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio 

 

____________________________________________________ 

La soc. Solde srl 

 

 ____________________________________________________ 

 

Documento firmato digitalmente da: 
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Il Segretario Generale (Dott. Luigi Vezzoli) 


