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Protocollo di intesa 

Oggetto: realizzazione in committenza congiunta dei lavori di 

“Riqualificazione con risanamento statico e conservativo 

di ponti in zona centro sud di Vicenza - Ponte Margherita 

sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita e sostituzione 

di un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza 

dello stesso ponte”. 

L'anno 2019 il giorno e il mese risultanti dalle firme digitali, 

T R A 

1. Comune di Vicenza (di seguito anche Comune) con sede in Vicenza, 

Corso Palladio 98, C.F. e P.IVA 00516890241, per il quale interviene 

l'arch. Carlo Andriolo, in qualità di Direttore del Servizio Infrastrutture e 

Gestione Urbana dell’Area Servizi al Territorio; 

2. VIACQUA S.p.A., con sede in Vicenza, Viale dell'Industria 23, C.F./P.IVA 

03196760247, per la quale interviene l'ing. Fabio Trolese, in qualità di 

Direttore Generale; 

P R E M E S S O  

- che con Determina dirigenziale n. 1803 del 21.10.2015 - PGN 

125405/2015 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato Crosara 

Ballerini di Vicenzal’incarico della progettazione definitiva, esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di 

“Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti in zona 

centro sud di Vicenza”; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 28.10.2015 - 
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PGN. 117631 è stato approvato il progetto definitivo denominato “PONTI 

ED OPERE D’ARTE STRADALI ANNO 2015 – Riqualificazione con 

risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del 

Comune di Vicenza” comprendente gli interventi di risanamento e 

riqualificazione della passerella lato monte del ponte di Viale Margherita 

in attraversamento del fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e le relative 

strutture di sostegno; 

- considerato che l’intervento comporta la completa sostituzione della 

passerella, implicando la sostituzione del tratto di condotta di acquedotto 

(in gestione a VIACQUA S.p.A.) in ancoraggio alla predetta passerella 

metallica, con nota del 25.01.2017 PGN. 10910 il Comune di Vicenza ha 

comunicato a VIACQUA S.p.A. (allora Acque Vicentine S.p.A.) l’intenzione 

di realizzare in committenza congiunta i lavori di Riqualificazione con 

risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del 

Comune di Vicenza - Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale 

Margherita. 

V I S T O 

- che gli interventi a carico del Comune di Vicenza, che dovranno essere 

realizzati per riqualificare le strutture del ponte in oggetto, sono relativi al 

ripristino e consolidamento delle parti ammalorate con tecnologie che 

consentano una perfetta ricostruzione della parte di struttura deteriorata; 

in particolare, tra le lavorazioni principali è previsto il risanamento della 

passerella pedonale lato monte che versa in condizioni di degrado 

piuttosto avanzate; la struttura verrà quindi rimossa e successivamente 

ripristinata con nuovi elementi, in particolare la struttura di sostegno 

costituita da travi in acciaio, le lastre in acciaio del camminamento e il 

parapetto in ferro battuto che dovrà peraltro essere realizzato secondo la 

normativa vigente; sono inoltre previsti importanti interventi di 

risanamento e rinforzo strutturale degli elementi di sostegno delle travi e 

delle mensole costituenti l’orditura portante del marciapiede; 

- la necessità di prevedere anche la sostituzione del tratto di condotta di 
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acquedotto presente in ancoraggio alla predetta passerella metallica del 

ponte, data la vetustà e lo stato di conservazione della stessa; 

- che, in ragione del punto precedente, VIACQUA S.p.A. (allora Acque 

Vicentine S.p.A.) in data 19/04/2017 ha redatto lo studio di fattibilità per 

la “sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza 

del ponte di Viale Margherita”; 

- che il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha autorizzato l’investimento 

richiesto da VIACQUA S.p.A. (allora Acque Vicentine S.p.A.) con nota 

prot. n. 801/FC/mp del 29/06/2017; 

- che VIACQUA S.p.A. (allora Acque Vicentine S.p.A.) per ragioni di 

opportunità, ha incaricato lo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini, 

già progettisti dell’intervento di risanamento statico e conservativo di 

Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita per conto del 

Comune di Vicenza, della redazione del progetto esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui sopra. 

Conseguentemente si ritiene opportuno dare immediato avvio a tale 

collaborazione, secondo quanto disciplinato tra le parti dal presente 

Protocollo d’Intesa. 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO 

L’oggetto del presente accordo è la realizzazione congiunta tra le parti, 

mediante protocollo di intesa, dei lavori di “Riqualificazione con risanamento 

statico e conservativo di ponti in zona centro sud del Comune di Vicenza - 

Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita e sostituzione di 

un tratto di condotta di acquedotto in corrispondenza dello stesso ponte, nel 

Comune di Vicenza”. 

Il presente protocollo d’Intesa disciplina i rapporti tra i due soggetti 

committenti: il Comune di Vicenza e VIACQUA S.p.A. 

 

ART. 2 APPALTO DEI LAVORI 
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Le Parti concordano di affidare al Comune di Vicenza le funzioni di Stazione 

Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016. A 

seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09.06.2016 e della 

Convenzione sottoscritta il 19.10.2016 PGN 134002/2016, il Comune di 

Vicenza ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia 

di Vicenza, e pertanto la procedura di gara avverrà a cura della S.U.A. 

medesima al fine di selezionare il soggetto affidatario dei lavori indicati 

all’art. 1. 

Il Comune di Vicenza procederà all’individuazione del Direttore dei lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in esecuzione sia per la parte dei lavori di 

propria competenza che per la parte dei lavori di competenza di VIACQUA 

S.p.A. sulla base degli importi stimati ai sensi del DM del 17/06/2016. 

 

ART. 3 ONERI DEL COMUNE DI VICENZA 

Il Comune redige il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione con 

risanamento statico e conservativo di ponti in zona centro sud del Comune 

di Vicenza - Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita” per 

la quota di propria competenza così come risultante dal progetto definitivo 

approvato  con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 28.10.2015 - PGN. 

117631e ammontante ad € 250.000,00, IVA compresa.  

Il Comune si assume l’onere di seguire l’intervento nel suo complesso, 

durante le fasi della realizzazione, che comprendono:  

1. l’indizione delle procedure d’appalto e l’aggiudicazione delle opere tramite 

la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, sulla base di 

quanto specificato all’articolo 2; 

2. ogni altra attività ed adempimento connessi, sia per la parte di lavori di 

competenza del Comune sia per la parte dei lavori di competenza di 

VIACQUA S.p.A. 

Per il Comune di Vicenza del ruolo di Responsabile del Procedimento 

dell’intervento “Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di 

ponti in zona centro sud del Comune di Vicenza - Ponte Margherita sul fiume 
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Bacchiglione in Viale Margherita” è incaricato l’Ing. Marco Sinigaglia del 

Servizio Infrastrutture e Gestione Urbane dell’Area Servizi al Territorio, 

giusta nomina con Atto Dirigenziale del Direttore Dipartimento Territorio n. 

978 del 16.05.2016 - PGN. 64563/2016. Tale ruolo viene esteso al progetto 

complessivo “Riqualificazione con risanamento statico e conservativo di ponti 

in zona centro sud del Comune di Vicenza - Ponte Margherita sul fiume 

Bacchiglione in Viale Margherita e sostituzione di un tratto di condotta di 

acquedotto in corrispondenza dello stesso ponte”, senza alcun onere a carico 

di VIACQUA S.p.A.. 

Il Comune provvederà ad individuare il Direttore dei lavori e Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art 31 comma 8 e dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’intera opera avviando una 

procedura comparativa per la selezione del professionista a cui affidare 

l’incarico previsto. 

Il Comune si assumerà poi gli oneri relativi alla direzione lavori, misura e 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

limitatamente alle opere di propria competenza. 

 

ART. 4 ONERI DI VIACQUA SPA 

VIACQUA S.p.A., in qualità di soggetto concorrente alla realizzazione 

dell’opera, si impegna a finanziare l’intervento di sostituzione di un tratto di 

condotta di acquedotto in corrispondenza del ponte di Viale Margherita, 

redigere il progetto esecutivo e l’intervento complessivo per la quota di 

propria competenza così come risultante dal progetto esecutivo stesso. 

VIACQUA S.p.A. si assume inoltre gli oneri relativi alla direzione lavori, 

misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

limitatamente alle opere di propria competenza, conferendo incarico al 

professionista individuato dal Comune di Vicenza secondo quanto previsto 

all’art. 3 del presente Protocollo di intesa 

 

ART. 5 CONTRATTO, CONTABILITA’ ED ESECUZIONE DELLE 
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OPERE 

Il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria dell’appalto sarà 

sottoscritto dal Comune di Vicenza e da VIACQUA S.p.A. 

La tenuta della contabilità dovrà permettere la contabilizzazione separata dei 

lavori eseguiti, rispettivamente di competenza del Comune di Vicenza e di 

VIACQUA S.p.A. 

Sulla base dei S.A.L. regolarmente emessi, il Comune di Vicenza e VIACQUA 

S.p.A. autorizzeranno l’impresa esecutrice a fatturare i lavori eseguiti, 

ciascuno per la parte di propria competenza. 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Comune, sarà disponibile ad 

informare ed aggiornare costantemente VIACQUA S.p.A. sull’andamento dei 

lavori; in particolare si impegna a comunicare ogni evento rilevante avente 

riflesso sull’esecuzione dei lavori in oggetto, quali, a titolo esemplificativo 

sospensioni, varianti, proroghe, in base a quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

 

ART. 6 ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, COOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

L’onorario per la progettazione delle opere è desumibile dai rispettivi quadri 

economici; la liquidazione dei corrispettivi dovuti ai professionisti incaricati 

dei diversi aspetti della progettazione, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza sono a carico del Comune di Vicenza e di VIACQUA S.p.A., 

ciascuno per quanto di propria spettanza.  

Non sono dovute per quanto di competenza VIACQUA S.p.A. le spese per 

l’incarico di Responsabile del Procedimento, l’indizione delle procedure 

d’appalto, l’aggiudicazione delle opere e ogni altra attività ed adempimento 

connessi, affidato al Comune di Vicenza come descritto all’art. 3.  

 

ART. 7 PROPRIETA’ DELLE OPERE REALIZZATE 

Il Comune di Vicenza e VIACQUA S.p.A. rimangono rispettivamente 
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proprietari della parte di opere di propria competenza, così come individuate 

dal progetto esecutivo e dalle risultanze dei lavori. 

 

ART. 8 PRIVACY 

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e 

del D. Lgs. 196/2003 n. 196, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati 

personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati 

esclusivamente per le finalità di cui al protocollo stesso. 

 

ART. 9 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione a quanto 

stabilito nel presente accordo saranno deferite all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria; per la loro definizione è competente il Foro di Vicenza. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il COMUNE DI VICENZA 

Il Direttore del Servizio Infrastrutture, Gestione Urbana 

arch. Carlo Andriolo 

(con firma digitale) 

 

 

Per VIACQUA SpA 

Il Direttore Generale 

ing. Fabio Trolese 

(con firma digitale) 


