
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-68

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  D'Innovazione  Strategica  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN – DI UN CONTRATTO DI CONSULENZA 
PER  LO  SVILUPPO  DI  ATTIVITA’  DI  ELABORAZIONE,  APROFONDIMENTO  E 
DISSEMINAZIONE  DEI  RISULTATI  DELLE  RICERCHE  E  DELLE  INIZIATIVE 
INTRAPRESE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  EUROPEO  FLOOD-SERV  “PUBLIC 
FLOOD  EMERGENCY  AND  AWARENESS  SERVICE"  NELL'AMBITO  DEL 
PROGRAMMA  EUROPEO  HORIZON  2020  ICT  10  –  INSO  –  2015  –  CN  (CUP 
B32I16000270006) – (CIG ZBB28F44CC)

Adottata il 25/06/2019
Esecutiva dal 27/06/2019

25/06/2019 DOTT.SSA G. PESCE 
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-68

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN – DI UN CONTRATTO DI CONSULENZA 
PER  LO  SVILUPPO  DI  ATTIVITA’  DI  ELABORAZIONE,  APROFONDIMENTO  E 
DISSEMINAZIONE  DEI  RISULTATI  DELLE  RICERCHE  E  DELLE  INIZIATIVE 
INTRAPRESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FLOOD-SERV “PUBLIC FLOOD 
EMERGENCY  AND  AWARENESS  SERVICE"  NELL'AMBITO  DEL  PROGRAMMA 
EUROPEO HORIZON 2020 ICT 10 –  INSO – 2015 –  CN (CUP B32I16000270006)  –  (CIG 
ZBB28F44CC)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- l’art. 66 del d.P.R. n. 382 del 1980;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34
del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 relati-
vi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Documenti  
Previsionali e Programmatici 2019/2021”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2019/2021”;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 19 del 04/02/2016 la Giunta comunale ha approvato l’adesione del Comune 
di  Genova in  qualità  di  partner  al  Progetto  “FLOOD-serv  –  Public  FLOOD Emergency  and  
Awareness  SERVice"  NELL'AMBITO  DEL PROGRAMMA  EUROPEO  HORIZON  2020 
ICT 10 – INSO – 2015 – CN;
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- con Decisione di Giunta n. 8 del 15/09/2016 è stata rettificata la delibera n°19 del 04/02/2015 di 
adesione del Comune di Genova al progetto europeo “FLOOD-serv – Public FLOOD Emergency 
and Awareness SERVice" nell'ambito del programma europeo HORIZON 2020 ICT 10 – INSO – 
2015 - CN - demandando alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e 
Statistica le attività collegate al Management a alla Disseminazione del progetto e il relativo adem-
pimento amministrativo e contabile per la quota di competenza del progetto;

Considerato che:

- l’attenzione del progetto è centrata sulla gestione del rischio di alluvione e mira a creare un siste-
ma in grado di accedere a diverse serie di dati in relazione a tali eventi catastrofici attraverso un am-
pio numero di fonti diverse (sensori, social media, opendata) e dar loro un senso su diverse tecnolo-
gie mobili (tablet e smartphone, ma anche su laptop e PC) in un modo che aiuti gli utenti finali (enti  
pubblici, il personale che lavora sull’emergenza e i cittadini);

- FLOOD-Serv intende sviluppare e stimolare una cittadinanza pro-attiva attraverso anche la crea-
zione di applicazioni di servizio pubblico che aumenteranno il coinvolgimento dei cittadini e, inol-
tre, potranno sfruttare la potenza collaborativa di reti ICT (reti di persone, di conoscenze, di sensori) 
per elevare la consapevolezza sui rischi di inondazione e per introdurre soluzioni di mitigazione del 
rischio collettivo e rendere maggiormente efficaci le azioni di risposta;

- la soluzione integrata FLOOD-Serv ed i relativi servizi saranno convalidati in un ambiente
operativo all’interno dei 5 rilevanti siti di prova in 5 paesi diversi (Romania, Italia, Spagna, Slovac-
chia e Portogallo) in cui verranno convalidate le soluzioni integrate ed i relativi servizi in un am-
biente operativo. I siti pilota sono stati scelti concentrandosi su aree transnazionali e possono impa-
rare gli uni dagli altri, dal momento che i partner partecipanti e le altre parti interessate, si avvarran-
no (e condivideranno) di una grande quantità di conoscenze esistenti relative alla gestione del ri-
schio alluvione;

Considerato inoltre che:

- in particolare il Comune di Genova, dovrà stabilire quali metodologie scegliere per il coinvolgi-
mento degli stakeholder tra quelle previste dal progetto (audizioni pubbliche, sondaggio deliberati-
vo, focus group, citizen group consultivi, gruppi consultivi, laboratori di politica multiattore, pro-
cesso Delphi, tavole rotonde, task force citizen, circoli di studio) e creare e mantenere queste comu-
nità di interesse che saranno coinvolte attivamente come potenziali utenti della piattaforma e delle 
sue applicazioni;

- il Comune di Genova nell’ambito del progetto europeo Flood-serv “Public Flood Emergency and 
Awareness Service” del Programma Europeo Horizon 2020 ha avuto necessità:

• di sviluppare analisi e attività volte ad una indagine legislativa e giuridico locale, 
• di sperimentare nuove forme di comunicazione interoperabili coi sistemi attualmente in uso 

per la gestione delle allerte, 
• di implementare gli strumenti didattici per gli utenti finali e le applicazioni user-driven con 

approccio flessibile, 
• di migliorare la strategia di coinvolgimento delle persone a diversi livelli attraverso un pro-

cesso partecipativo facilitato, 
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• di aumentare le prestazioni dei servizi esistenti e di integrare i servizi esistenti e contribuire 
a crearne di nuovi con approccio bottom up, 

• di fornire informazioni utili, servizi personalizzati e analisi dei dati per la conoscenza ed il 
conseguente governo del territorio e la relativa definizione di politiche urbane, anche ai fini 
di un miglior governo delle tematiche sociali rilevanti, in stretta collaborazione con associa-
zioni ed enti di rilievo e con i cittadini;

Valutato che tale obiettivo può essere raggiunto mediante la raccolta e l’analisi delle esperienze ma-
turate e attraverso la redazione e la stampa in formato cartaceo e Open Access dei risultati finali del 
progetto Flood-serv;

Preso atto che:

- il progetto prevede, per il Comune di Genova, un budget di 248.375,00, finanziato per il 100% con 
fondi europei e non sono previsti costi di compartecipazione, di cui € 65.125,00 gestiti dalla Dire-
zione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica e € 183.250,00 dalla Di-
rezione Urbanistica;

- in data 03/08/2018, il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova hanno stipulato un 
Accordo Quadro di durata quinquennale, che sostituisce integralmente il precedente, per la collabo-
razione e la consulenza in campo scientifico e formativo, allo scopo di sviluppare la cooperazione 
tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e del Comune e di collaborare per lo svol-
gimento di programmi di interesse comune (cfr. articolo 2 accordo quadro), a seguito di deliberazio-
ne della Giunta Comunale n° 147 del 18/07/2018;

- all’elaborazione di un documento riassuntivo che riporti i risultati finali attesi del progetto europeo 
Flood-serv e avente le caratteristiche sopra indicate è interessata anche l’Università degli Studi di 
Genova – Dipartimento Architettura e Design (DAD);

- è stata chiesta al DAD, nell’ambito delle proprie attività istituzionale di studi e ricerche, la raccolta 
e l’analisi delle esperienze maturate e la redazione e la stampa in formato cartaceo e Open Access 
dei risultati finali del progetto Flood-serv;

- che il DAD si è dichiarato interessato alla raccolta e l’analisi delle esperienze maturate e alla reda-
zione e la stampa in formato cartaceo e Open Access dei risultati finali del progetto Flood-serv;

- che il DAD, nell’ambito della propria attività istituzionale, svolge studi e ricerche correlate alle at-
tività che il Comune intende sviluppare e l’art. 66 del D.P.R. 11/07/80 n. 382 prevede che le Uni-
versità, purché nulla osti lo svolgimento della loro funzione scientifico-didattica, possono eseguire 
attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni
con enti pubblici e privati;

- in particolare, la raccolta e l’analisi delle esperienze maturate e alla redazione e la stampa in for-
mato cartaceo e Open Access dei risultati finali del progetto Flood-serv sarà volta a presentare lo 
sviluppo del progetto attraverso:

 la digitalizzazione all’interno della Pubblica Amministrazione, 
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o l’utilizzo dell’ICTs per la gestione del rischio nel Comune di Genova, 
o le ricerche e le esperienze riguardo la vulnerabilità, la resilienza e la tutela del citta-

dino tramite le ICTs,

 il caso pilota del Comune di Genova
o urbanistica e rischio idrogeologico nella città di Genova,
o pubblica amministrazione e cittadini insieme nella gestione del territorio per contra-

stare il rischio idrogeologico,

 cittadinanza attiva e ruolo dell’ICT

 sperimentazione e confronto con gli utenti

 workshop con utenti istituzionali e stakeholder
o attività nelle scuole,
o possibili sviluppi,
o reti collaborative e attivazione del cittadino,

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 66 della l. 382 del 1980 nonché alla luce delle nuove disposizioni codicistiche (v. 
il d.lgs. n. 50 del 2016) e dell’interpretazione datane, a più riprese, dalla Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea è possibile procedere ad affidamenti di contratti pubblici di ricerca e di consulenza 
alle Università e agli enti di ricerca;

- l’affidamento diretto in favore dell’Università di Genova, Dipartimento di Architettura e Design, 
dell’attività consulenziale di cui in oggetto, attraverso un accordo di collaborazione, si configura in 
termini di massima convenienza e di opportunità per la Civica Amministrazione e si iscrive nel-
l’ambito di un fattivo rapporto di collaborazione inter-istituzionale, volto ad accrescere il benessere 
della comunità territoriale di riferimento di entrambe le pubbliche amministrazioni coinvolte e, dun-
que, diretto a soddisfare un pubblico interesse;

- per lo svolgimento dell’attività di cui è discorso, è stata pattuita tra le amministrazioni la corre-
sponsione della somma di euro 7.867,52 di cui euro 6.448,79 imponibile e euro 1.418,73 IVA al 
22% da parte del Comune, a parziale ristoro dei costi e delle attività che saranno portate avanti, in 
completa autonomia e indipendenza, dal Dipartimento di Architettura e Design;

- tale importo, come sopra quantificato, può considerarsi senz’altro conveniente per l’Ammi-
nistrazione procedente, consentendole di traguardare i principi di efficacia, di efficienza e di 
economicità dell’azione amministrativa, anche in considerazione dei più elevati  costi che 
un’attività consulenziale di questo genere, connotata in termini di elevata professionalità e di 
spiccata conoscenza del territorio su cui si trova ad intervenire;

- si tratta di un affidamento diretto -accordo di collaborazione-, sui generis, in quanto trova fonda-
mento nel più ampio rapporto intessuto tra questa Civica Amministrazione e l’Università di Geno-
va, rapporto codificato nell’Accordo Quadro di cui sopra e che trova la sua ragione d’essere nella 
convergenza delle attività istituzionalmente perseguite dalle due Amministrazioni;
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Verificato che:

- non sussiste l’obbligo di aderire ad una convenzione CONSIP per lo svolgimento di una attività di 
questo genere né, allo stato, risultano esistenti contratti quadro attivi in tale materia;

- per tale affidamento è possibile derogare all’obbligo di preventivo ricorso agli strumenti di acqui-
sto e negoziazione telematici nell’affidamento di contratti pubblici in quanto è possibile, in ragione 
della peculiarità dell’intervento richiesto, escludere l’esistenza di un metaprodotto congruente con i 
bisogni dell’Amministrazione come sopra manifestati;

- ai sensi dell’art. 35, c. 13, dello Statuto dell’Università di Genova, nonché dell’art. 58 del Regola-
mento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare 
contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca e 
consulenza, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’Università;

- la somma da corrispondere al DAD si dimostra complessivamente congrua in relazione all’oggetto 
e al valore del contratto e consente, traguardando gli obiettivi di efficienza e di economicità dell’a-
zione amministrativa, di vantaggiare di uno studio di carattere accademico, di altissima specializza-
zione, in linea con quanto richiesto dall’Amministrazione per la stesura/redazione e pubblicazione 
dei risultati finali del progetto Flood-serv;

Ritenuto, pertanto, di poter assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50 del 
2016, il servizio in oggetto al Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova per 
l’importo stabilito, sulla base delle intese intercorse con l’organismo universitario, di euro 7.867,52 
di cui euro 6.448,79 imponibile e euro 1.418,73 IVA al 22%;

Valutato opportuno approvare la bozza del “Contratto di consulenza” per la raccolta e l’analisi delle 
esperienze maturate e la redazione e la stampa in formato cartaceo e Open Access dei risultati finali 
del progetto Flood-serv”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si 
evincono, tra l’altro, gli impegni reciproci e la divisione di compiti e responsabilità tra le due Am-
ministrazioni;

Ritenuto pertanto impegnare la somma di € 7.867,52 per il servizio suddetto, impegno che trova la 
relativa  copertura  finanziaria  a  Bilancio  2019  sulla  quota  di  avanzo  vincolato  iscritta  con 
determinazione dirigenziale 2019/180.0.0./12 al capitolo 3049 *Progetti europei – Interventi diversi 
finanziati da Avanzo Vincolato;

Dato atto che:

- trattandosi di un affidamento ad una pubblica amministrazione, è possibile dispensare l’aggiudica-
tario dalle verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali di partecipazione in capo al soggetto 
aggiudicatario nonché da ogni altra verifica espressamente prevista per i soli operatori economici 
privati;

- in considerazione del limitato valore del contratto nonché della natura pubblicistica del soggetto 
affidatario,  dispensare  l’aggiudicatario  dalla  produzione  delle  garanzie  provvisoria  e  definitiva, 
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come consentito, rispettivamente,  dagli artt.  93, comma 1 e 103, comma 11 del d.lgs. n. 50 del 
2016;

- relativamente al presente provvedimento, non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, 
ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 6-bis della l. 241 del 1990;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di dati 
personali;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa, che si intendono qui interamente richiamate e riscritte 

1)   di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, le attività di ela-
borazione, approfondimento e disseminazione dei risultati delle ricerche e delle iniziative in-
traprese nell’ambito del progetto Flood-serv  al Dipartimento Architettura e Design dell’U-
niversità di Genova (DAD) (Codice Benf. 2087), nei termini e nei modi di cui in premessa 
(CIG. ZBB28F44CC);

2)   di stabilire per l’attività suddetta un compenso di euro 7.867,52 di cui euro 6.448,79 impo-
nibile e euro 1.418,73 IVA al 22%;

3)   di stabilire che l’attività suddetta si svolgerà secondo le modalità previste nello schema di 
Accordo di Collaborazione/Attuativo contratto tra Comune di Genova e il Dipartimento Ar-
chitettura e Design dell’Università di Genova, allegato al presente provvedimento quale par-
te integrante e sostanziale;

4)   di  impegnare,  in ambito  istituzionale,  la  somma di  € 7.867,52 al  Capitolo 3049 c.d.c. 
162.6.29 Ricerca Innovazione *Progetti  Europei – Interventi  diversi  finanziati  da avanzo 
vincolato – P.d.C. 1.3.2.99.999 “Altri  servizi  diversi  n.a.c.”  (IMPE 2019/9003-CRONO 
2019/516)  previa  riduzione  di  pari  importo  dell?  (Imp.  2019/6992  Mov  002-CRONO 
2019/516) portandolo ad un totale di € 16.229,18;

5)   di  pubblicare,  in  ossequio  al  principio  di  trasparenza  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condot-
to alla scelta dell’affidatario dell’attività;

6)   di provvedere alla diretta liquidazione della spesa a fronte di fatture emesse a seguito della 
produzione dei documenti relativi allo stato di avanzamento della ricerca con il dettaglio 
delle questioni trattate come indicato nello schema di contratto, mediante richiesta di emis-
sione di “Atto di liquidazione”, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
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7)   di dare atto che le spese sostenute rientrano nell’ambito delle finalità del progetto e risulta-
no pertanto soggette a rendicontazione;

8)   di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

9)   di confermare quale R.U.P. il Dottor Corrado Ragucci funzionario della Direzione Svilup-
po Economico Progetti di Innovazione Strategica e Statistica che ha già reso la dichiarazione 
di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché all’art.  
42 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

10)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normati-
va sulla tutela dei dati personali;

11)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

12)  di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

  IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-68
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA - 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN – DI UN CONTRATTO DI CONSULENZA 
PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE, APROFONDIMENTO E 
DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DELLE RICERCHE E DELLE INIZIATIVE 
INTRAPRESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FLOOD-SERV “PUBLIC FLOOD 
EMERGENCY AND AWARENESS SERVICE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
EUROPEO HORIZON 2020 ICT 10 – INSO – 2015 – CN (CUP B32I16000270006) – (CIG 
ZBB28F44CC)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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CONTRATTO DI RICERCA

Tra il  Dipartimento Architettura e Design – DAD (Università degli Studi di Genova) con 

sede in Genova, Stradone Sant’Agostino 37, codice fiscale 00754150100, chiamato d’ora in 

avanti “Dipartimento”, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Niccolò Casiddu e 

il Comune di Genova (Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione Strategica e 

Statistica)  con sede in Genova,  Via Garibaldi  9,  codice fiscale/Partita  IVA 00856930102 

chiamato  d’ora  in  avanti  “Committente”  rappresentato  dal  Direttore  dello  Sviluppo 

Economico Progetti di Innovazione Strategica e Statistica dott.ssa Geronima Pesce. 

premesso che

• il  Consiglio  Comunale,  con  Delibera  n°  88/2007,  ha  approvato  le  nuove  linee 

programmatiche del Comune di Genova; che la terza parte di tali linee programmatiche 

prevede,  tra  gli  obiettivi  strategici  della  Civica  Amministrazione,  la  promozione 

dell’integrazione tra Università, Enti di ricerca e impresa,  anche attraverso specifiche 

azioni quali la stipulazione di accordi quadro con le Università e i Centri di Ricerca, in  

funzione di una collaborazione sistematica e sinergica fra i rispettivi Enti;

• il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova hanno predisposto un nuovo 

Schema di Accordo Quadro, che la Civica Amministrazione ha provveduto ad approvare 

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 147 del 18/07/2018, che è stato approvato 

anche dai competenti Organi di Governo dell’Università, al fine di pervenire alla relativa 

stipula;

• in data 03.08.2018 l’Università degli Studi di Genova e l’amministrazione comunale di 

Genova  hanno  stipulato  un  accordo  quadro  quinquennale  per  la  collaborazione  e 

consulenza in campo scientifico e formativo, allo scopo di sviluppare la cooperazione tra 



2

il mondo della ricerca e della formazione universitaria e il comune e di collaborare per lo 

svolgimento di programmi di interesse comune (cfr. articolo 2 accordo quadro), a seguito 

di deliberazione della giunta comunale n° 147 del 18/07/2018;

• con Deliberazione n. 19 del 04/02/2016 la Giunta comunale ha approvato l’adesione del 

Comune di Genova in qualità di partner  al Progetto “FLOOD-serv – Public FLOOD 

Emergency and Awareness SERVice" nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 

ICT 10 – INSO – 2015 – CN;

• con Decisione  di  Giunta  n.  8  del  15/09/2016 è  stata  rettificata  la  delibera  n°19 del 

04/02/2015 di  adesione del  Comune di  Genova al  progetto  europeo “FLOOD-serv – 

public  flood  emergency  and  awareness  service"  nell'ambito  del  programma  europeo 

Horizon 2020 ICT 10 – INSO – 2015 -  CN -  demandando alla  Direzione  Sviluppo 

Economico  Progetti  di  Innovazione  Strategica  e  Statistica  le  attività  collegate  al  

management  a  alla  disseminazione  del  progetto  e  il  relativo  adempimento 

amministrativo e contabile per la quota di competenza del progetto;

• il Committente è interessato alla elaborazione dei risultati delle ricerche e delle attività 

svolte nell’ambito del progetto FLOOD-serv, con particolare riferimento ai temi della 

comunicazione e del coinvolgimento di  cittadini e stakeholders nella prevenzione dei 

rischi idrogeologici al fine di disseminare i risultati ottenuti e stilare buone pratiche di  

attivazione della cittadinanza, attraverso attività di formazione e processi partecipativi 

facilitati; 

• il Dipartimento nell’ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e 

ricerche correlate alle attività che l’Ente intende sviluppare;

• ai sensi dell’art. 35 c. 13 dello Statuto, nonché dell’art. 58 del Regolamento di Ateneo 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare contratti 
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e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca e 

consulenza, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’Università;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (OBBLIGATORIO) - OGGETTO

Il  Committente  affida  al  Dipartimento  lo  sviluppo  di  un’attività  di  elaborazione, 

approfondimento  e disseminazione dei  risultati  delle  ricerche  e delle  iniziative  intraprese 

nell’ambito del progetto europeo FLOOD-serv.

Il Dipartimento si impegna a sviluppare le seguenti attività: effettuare la raccolta e l’analisi  

delle esperienze maturate nell’ambito del progetto FLOOD-serv ed in particolare del caso 

pilota del Comune di Genova, individuare buone pratiche per incoraggiare la partecipazione 

nella gestione dei  problemi idro-geologici,  in particolare attraverso l’utilizzo di  strumenti 

ICT, coordinare la redazione e la stampa in formato cartaceo e Open Access, di un volume 

per la disseminazione dei risultati finali, in lingua italiana ed inglese.

Il  Comune si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento tutto il materiale utile a 

facilitare  l’avvio e  il  compimento delle  attività  previste,  inclusi  i  dati  del  geoportale  del 

Comune e quelli specifici del progetto FLOOD-serv, a supportare il Dipartimento in fase di  

analisi dei dati e disseminazione dei risultati e a coordinare l’attività.

ART. 2 (OBBLIGATORIO) - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento della suddetta attività il Committente corrisponderà la somma di Euro € 

6.448,79 (seimilaquattrocentoquarantotto/79) oltre IVA al 22%, secondo quanto deliberato in 
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Giunta/Consiglio……………………  del………….  ,.con  specifico  impegno  n……….. 

del………….., registrato in bilancio di previsione dal segretario/ragioniere, secondo quanto 

previsto dall’art. 23 c. 3 del DL. 66/1989 (solo per Enti pubblici). Si specificano inoltre i 

rispettivi Codici:

CIG…………………………….., 

CUP …………….   

Codice IPA ….…………………………………….

Codice Univoco Ufficio……………

Codice Sistema Interscambio (SDI)……………………..

Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento della 

ricerca.

ART. 3 (OBBLIGATORIO) - DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dalla stipula del contratto fino al 31 luglio 2019.

Eventuali  variazioni  alla  durata  del  contratto  saranno  concordate  tra  le  Parti  mediante 

scambio di lettere commerciali.

art. 4 (OBBLIGATORIO) - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il  Committente corrisponderà  al  Dipartimento la  somma di  cui  all’art.  2  con  le  seguenti 

modalità:

100 % al termine del contratto, dietro presentazione della relazione di cui al successivo art. 6.

Le somme saranno pagate a presentazione delle relative fatture, inviate all’indirizzo di cui  

all’art. 12.
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ART. 5 (OBBLIGATORIO) - REPONSABILITA’ DELLA RICERCA

La responsabilità scientifica della ricerca è affidata al Prof. Gerardo Brancucci.

L’unità  di  ricerca potrà inoltre essere integrata da competenze diverse interne ed esterne, 

prevedendo la possibilità di stipulare anche borse di ricerca.

ART. 6 - DOCUMENTI DELLA RICERCA

Il Dipartimento redige e mette a disposizione del Committente su eventuale richiesta dello 

stesso i documenti relativi allo stato di avanzamento della ricerca. In particolare sarà cura del  

Dipartimento approntare una relazione finale che descriva:

-elaborazioni dei dati ottenuti nel progetto FLOOD-serv;

-pubblicazione degli esiti delle analisi e delle buone pratiche individuate per il prosieguo di 

tali attività, nelle modalità concordate con il Comune.

ART. 7 (OBBLIGATORIO) - RISULTATI DELLA RICERCA 

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i  

soggetti del Dipartimento e del Comune coinvolti nel progetto, oggetto del presente contratto, 

dichiarino espressamente la reciproca collaborazione in eventuali pubblicazioni scientifiche e 

in qualsiasi iniziativa di disseminazione dei risultati.

ART. 8 (OBBLIGATORIO) - RISERVATEZZA

Il  Dipartimento,  tramite  il  responsabile  della  ricerca,  si  rende  garante  che  il  personale 

designato  allo  svolgimento della  ricerca  mantenga nei  confronti  di  qualsiasi  persona non 

autorizzata,  la  riservatezza  per  quanto  attiene  a  informazioni,  cognizioni  e  documenti 

riservati dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito del presente contratto.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola 

prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

2674/86  n.  131,  a  registrazione  fiscale  in  caso  d’uso,  con  applicazione  dell’imposta  di 
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registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato D.P.R.

ART. 10 (OBBLIGATORIO) - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento della ricerca, che non si potessero 

definire in via amministrativa, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del 

Foro di Genova.

ART. 11

Saranno a carico del Committente tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal  

presente contratto.

L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dal Dipartimento con riferimento alla giusta 

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate N° 0216718 del 29/12/2016.

ART. 12 - CORRISPONDENZA

La corrispondenza per il Dipartimento, relativa al presente contratto dovrà essere indirizzata 

al  Direttore  del  Dipartimento  Architettura  e  Design,  Prof.  Niccolò  Casiddu,  Stradone  di 

Sant’Agostino 37, 16123 Genova, PEC: DAD@PEC.UNIGE.IT

La  corrispondenza  per  il  Comune dovrà  essere  inoltrata  al  seguente  indirizzo:  Direzione 

Sviluppo Economico Progetti di Innovazione Strategica e Statistica del Comune di Genova, 

Via  Garibaldi  9  –  Palazzo  Albini  9°  piano,  16149  Genova,  PEC: 

SVILUPPOECONOMICO.COMGE@POSTECERT.IT

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

Il Direttore del Dipartimento DA D              Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico

Prof. Niccolò Casiddu                                       Progetti di Innovazione Strategica e Statistica

Dott.ssa Geronima Pesce

Il Responsabile Scientifico

mailto:dad@pec.unige.it
mailto:sviluppoeconomico.comge@postecert.it
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 Prof. Gerardo Brancucci


