CONVENZIONE QUADRO di RICERCA e STUDIO
tra COMUNE DI CAPANNORI e DIPARTIMENTO di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE
dell’UNIVERSITA’ di PISA
*****
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno _______ (___________) del mese di _________,
presso ______________________________________
tra
Il COMUNE DI CAPANNORI con sede legale in Capannori (LU), piazza Aldo Moro n. 1, CAP 55012,
(C.F. e P. IVA 0017078046) rappresentato dal Dott. Paolo Pantanella, nato a Prato (Po) il 27 marzo
1975, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio “Servizi alla Città” del Comune di
Capannori e domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale, il quale dichiara di intervenire
alla stipula del presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta e ciò in forza dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, dell’articolo 8, comma 2, lettera c) del Regolamento sull’Ordinamento
Generale dei Servizi e degli Uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del
30 dicembre 2010, esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale
di nomina n. 5/2018 del 01 marzo 2018, di seguito denominato anche "Comune",
e
Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa con sede in Pisa, Largo
Lucio Lazzarino n. 2, CAP 56122, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504, rappresentata dal prof.
Leonardo Tognotti, nato a Livorno (LI) il 17/07/1957 in qualità di Direttore pro tempore, ai sensi
dell'art. 63 co. 9 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
emanato con DR 22 dicembre 2015, n. 49150, di seguito denominato anche "DICI".

PREMESSO:
-

-

-

CHE Il Comune di Capannori è interessato ad instaurare una fattiva collaborazione con il
DICI, al fine di:
a. individuare metodi innovativi e specialistici per la progettazione e creazione di
soluzioni per favorire l’accessibilità, la fruibilità del territorio da parte di persone
con disabilità, la mobilità lenta e sistemi di interscambio;
b. studiare e analizzare nuovi modelli di pianificazione territoriale e di governance
con particolare riferimento alle risorse ambientali, paesaggistiche e rurali del
proprio territorio.
CHE è interesse del DICI sviluppare e proporre il proprio contributo tecnico-scientifico
allo sviluppo di studi e ricerche nei due campi sopra definiti, con particolare riguardo a
specifiche indagini e sperimentazioni sui modelli innovativi di accessibilità per il primo
ambito e idonee indagini territoriali, analisi e valutazioni per il secondo ambito.
CHE Le attività in oggetto rientrano nell’ambito degli interessi pubblici del Comune di
Capannori e del DICI.
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-

-

-

CHE Presso il DICI esistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento delle
ricerche e degli approfondimenti tecnico-scientifici relativi ai prodotti ed agli elementi
sopra menzionati.
CHE Il DICI non affiderà le attività oggetto del presente accordo a prestatori privati e che
lo stesso non offre servizi rientranti in quelli previsti nell’allegato II-A alla direttiva
2004/18.
CHE il DICI ha approvato la stipula della presente convenzione quadro con Deliberazione
del Consiglio di Dipartimento n. ___________ del ________________;
CHE il Comune di Capannori ha approvato la stipula della presente convenzione quadro
con Deliberazione della Giunta Comunale n. __________ del _________________,
dichiarata immediatamente eseguibile,

Quanto sopra premesso fra i su indicati comparenti di comune accordo
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Natura del rapporto di collaborazione
Il Comune di Capannori ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa
– DICI – collaboreranno ai fini di sviluppare attività di ricerca, di studio, di sperimentazione, di
aggiornamento culturale nelle materie
nell’interesse comune delle parti.

che

costituiscono

l’oggetto

della

convenzione

Tali attività richiederanno la partecipazione di personale e di attrezzature di volta in volta messi
a disposizione dal DICI o dal Comune di Capannori, sulla base delle necessità evidenziate dai
responsabili scientifici e dai responsabili tecnici delle parti coinvolte.
I contraenti concorderanno i necessari adeguamenti della presente convenzione quadro alle
disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo, che nella specifica materia
potranno sopravvenire nel corso della convenzione stessa.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
L’attività di collaborazione sarà svolta con riferimento a indagini e ricerche aventi per oggetto
tecniche e metodi innovativi sia nell’ambito della simulazione e progettazione e creazione di
soluzioni nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità lenta e dei sistemi di interscambio sia per
l’individuazione di nuovi modelli di pianificazione territoriale e di governance.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione della ricerca la documentazione in loro possesso
e quella che dovessero acquisire e produrre nel corso della ricerca stessa.
Art. 3 - Modalità di collaborazione
Per l’attuazione della presente convenzione quadro saranno attivati specifici contratti di ricerca,
convenzioni per stage, borse di studio e borse di ricerca e altre forme previste dalla legge il cui
contenuto sarà concordato fra le parti ed approvato con le modalità della presente convenzione.
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Art. 4 – Responsabili scientifici
Per l’esecuzione della presente convenzione, il Comune di Capannori affida la responsabilità per
essa ad un responsabile tecnico coadiuvato da funzionario coordinatore, di volta in volta
individuato con specifico ordine di servizio all'interno della propria pianta organica.
Il DICI designa altresì il Ing. Francesco Bucchi per il punto a) e il Prof. Massimo Rovai per il punto
b), definiti in premessa quali responsabili scientifici interni.
I responsabili avranno i seguenti compiti:


proporre gli specifici argomenti di studio, con le eventuali soluzioni concrete, che
dovranno essere sviluppati dai contraenti nell’ambito della convenzione;



predisporre e valutare le relazioni di avanzamento e le relazioni conclusive previste nei
contratti di ricerca stipulati in seno alla presente convenzione. Preparare i rapporti
ufficiali che i contraenti si scambieranno relativi alle attività sviluppate nell’ambito della
convenzione.
Art. 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti si impegna a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di
carattere tecnico di pertinenza dell’altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione
del presente accordo.
Art. 6 – Luogo della ricerca
L’attività di ricerca sarà effettuata presso i locali del DICI e quelli del Comune di Capannori,
nonché su eventuali luoghi ritenuti utili ai fini dello svolgimento degli studi e delle ricerche.
Ai laboratori ed ai locali del DICI potranno accedere gli incaricati del Comune di Capannori, di
volta in volta autorizzati dal Responsabile dell’Attività di Ricerca del Dipartimento, che
collaborano nell’attività di ricerca e studio e viceversa.
Il personale di una delle parti che si rechi presso l’altra per l’esecuzione delle attività previste
dalla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in
vigore presso la sede dove viene svolta l’attività.
Tale disciplina vale anche per missioni che, per quanto riguarda l'attuazione di progetti nazionali
ed europei, dovessero svolgersi in sedi diverse da quelle sopra indicate, anche in altre nazioni
europee.
Art. 7 – Responsabilità
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Comune di Capannori è sollevato da ogni responsabilità per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del DICI durante la permanenza presso
i locali del Comune di Capannori. Il DICI esonera comunque e tiene indenne il Comune di
Capannori da qualsiasi impegno o responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal DICI
nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del
personale dipendente del DICI.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il DICI da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Comune di Capannori durante la
permanenza nei locali del Dipartimento. Il Comune di Capannori esonera comunque e tiene
indenne il DICI da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare al
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Comune di Capannori nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente
atto, da parte del personale dipendente del Comune di Capannori.
Art. 8 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati ed elaborati progettuali
I risultati e gli elaborati progettuali conseguiti e prodotti nell’ambito della presente convenzione
saranno resi noti con modalità da concordarsi fra le parti e indicate all'interno del singolo
progetto scientifico. Le parti si impegnano fin d’ora a perseguire l’obiettivo della
pubblicizzazione, valorizzazione e disseminazione dei risultati delle ricerche.
La proprietà dei progetti prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito della presente
convenzione sarà normata di volta in volta all'interno di specifici contratti di ricerca. Alcuni
elaborati progettuali concordati fra le parti potranno essere resi disponibili pubblicamente in
open source.
Quanto previsto sopra vale anche per gli eventuali risultati ed elaborati progettuali non attinenti
all’oggetto principale dell’attività di collaborazione, o inizialmente non previsti, purché siano
stati raggiunti in conseguenza o in relazione alle ricerche promosse nell’ambito del presente
accordo, fino a 2 anni oltre la fine della presente convenzione.
Art. 9 – Accordi
Le parti convengono che la stipula della presente convenzione quadro e di tutte le convenzioni
specifiche che faranno riferimento ad essa fanno salva la possibilità per entrambi i contraenti di
stipulare analoghe collaborazioni con altri Enti o soggetti.
Art. 10 – Durata
La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) anni dalla data di stipula.
Art. 11 – Disposizioni generali
Il Dipartimento ed il Comune stabiliranno di volta in volta le forme e le modalità di
finanziamento delle eventuali spese inerenti il presente atto.
Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei
contraenti in parti uguali. Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della
tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/1986.
Art. 12 - Foro competente
La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse
insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo, le Parti
eleggono come Foro esclusivo competente quello di Pisa, con ciò intendendosi derogata ogni
altra competenza anche concorrente.
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Letto, approvato e sottoscritto
Comune di Capannori

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale

Il Dirigente del Settore Servizi alla Città

Il Direttore

(Dott. Paolo Pantanella)

(Prof. Ing. Leonardo Tognotti)

_____________________

_____________________

Documento firmato elettronicamente
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