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COM.l! NE Dl (;ENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PR.OGETTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-25 

L'anno 2016 il giorno 20 del . mese di Dicembre il ·sottoscritto C9purro Silvia in qualita' di 
dirigente di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata. 

OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI 
GENOVA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE (DISPO) DELL'UNIVERSITA' 
DI GENOVA, RELATIVA ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE A SOSTEGNO 
DELLE AZIONI· DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "FLOOD -serv-Public FLOOD Emergency and 
Awareness SERVite. PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICT 10 -INSO 1". 
CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24.400 (IVA 22% COMPRESA) 
DA LIQUIDARE AL DIPARTIMENTO DI SCIENE POLITICHE (DISPO), COD. BENF. 
2087) DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA (CIG. N .. ZC61C9D6A3). 

Adottata il 20/12/2016 
·Esecutiva dal 29/12/2016 

.. ~ . 

20/12/2016 CAPURRO SILVIA 
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COMUNE Ul GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA. SUE E GRAND[ PROGETTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-25 

OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI . 
GENOVA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE (DISPO) DELL 'UNIVERSIT A' DI 
GENOVA, RELATIVA ALLO SVILUPPO, DI A TTIVIT A' SCIENTIFICHE A SOSTEGNO 
DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO' 
PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "FLOOD -serv-Public FLOOD Emergency and 
Awareness SERVice. PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICT lO- rNSO l''. 
CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24.400 (IV A 22% COMPRESA) DA 
LIQUIDARE AL DIPARTIMENTO DI SCIENE POLITICHE (DISPO), COD. BENF. 2087) 
DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA (CIG. N. ZC6lC9D6A3). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giuùta n. 19 del 04/02/2016 il Comune di Genova ha aderito al progetto 
"FLOOD-serv-Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice. Programma Europeo Horizon 
2020 ICT lO- rNSO l". FLOOD-Serv sviluppare e stimolare una cittadinanza pro-attiva attraverso 
anche la creazione di applicazioni di servizio pubblico che aumenteranno il coinvolgimento dei cit
tadini e, inoltre, potranno sfruttare la potenza collaborativa di· reti ICT (reti di persop.e, di conoscen
ze, di sensori) per elevare la consapevolezza sui rischi di inondazione e per introduue soluzioni di 
mitigazione del rischio èollettivo e rendere maggionnente efficaci le azioni di risposta nelle fasi di 
pre e post allarme; 

-in data 3 maggio 2013 l'Università degli Stud.i di Genova e l'Amministrazione Comunale di Ge
nova hanno stipulato un Accordo Quadro per la collaborazione e consulenza in campo scientii:ico e 
fmmativo, allo scopo di sviluppare la cooperazione tra il mondo della· ricerca e della fonnazione 
universitaria e il Comune e di collaborare per lo svolgimento di programmi di interesse comune 
(cfr. attico lo 2 Accordo Quadro), a seguito di Deliberazione della · Giunta Comunale n°82 del 
18/04/20 13; 

- con l'Accordo Quadro, stipulato in data 06.05.2008 tra il Comune di Genova e l 'Università degli 
Studi di Genova sono state stabilite le linee guida per lo sviluppo della cooperazione nei settori che 
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possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e deHa formazione universi
taria e del Comune, quale ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del tetTi
torio urbano e dei suoi servizi; 

- l'Accordo prevede che la collaborazione possa esplicarsi su tematiche proposte dalle strutture spe
cificamente interessate, tramite la stipulazione di appositi contratti per la disciplina degli aspetti di 
natura tecnico-scientiti~a, organizzati va, gestionale e tinanziaria e riguardanti l 'utilizzo e la proprie
tà dei risultati della collaborazione stessa; 

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del progetto "FLOOD-serv-Public FLOOD Emergency 
and Awareness SERVice. Programma Europeo Horizon 2020 ICT lO- INSO l" innanzi citato, ha 
necessità di sviluppare analisi e attività volte ad una indagine legislativa giuridico locale, alla speri
mentazione di nuove fonne di comunicazione interoperabili coi sistemi attualmente in uso per la ge
stione delle allerte, implementare gli strumenti didattici per gli utenti finali, le applicazioni user-dri
ven con approccio" flessibile, miglio.rare la strategia di coiiwolgimento delle persone a diversi livelli 
attraverso un processo partecipativo facilitato, aumentare le prestazioni dei servizi esistenti, integ~·a
re i servizi esistenti e contribùire a creame di nuovi con approccio bottom up, fomire informazioni 
utili, servizi personalizzati e analisi dei dati per la conoscenza ed il.conseguente governo del tetTito
rio e la relativa definizione di politiche urbane; 

- il Dipartimento di Scienze Politiche b.a tra i propri compiti· istituzionali lo svolgimento di attività 
di ricerca teoriche~- applicate nel campo della conoscenza e del governo del telTitorio, della pianifi
cazione spaziale e dell'analisi sociale collegata alla pa1tecipazione dei cittadini alla ·costruzione del
le politiche urbane; 

-il DISPO è pmticolarmente interessato -a collaborazioni con ii Comune di Genova nei suddetti am
biti, nei Limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo istituzionale; 

-ai sensi dell'ait. 35 c .. 13 dello Statuto, nonché dell'art. 28 del Regolamento per l'Amministrazio
ne, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni per svolgere, 
n.ei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca e consulenza, purché non in contrasto coh i 
fini istituzionali dell'Università; 

Ritenuto quindi: 

- di affidare al Dipartimento di Scienze Politiche, lo sviluppo di attività di assistenza e supporto 
scientifico al Comune di Genova per L'analisi giuridico nazionale e locale, vàlutazione comparata 
dei servizi pubblici tra i partners, Le interazioni e le analisi delle procedure di partecipazione del 
pubblico alla preparazìone dei piani di gestione del i"ischio alluvioni; l'adattamento della componen
te social media; lo sviluppo del feedback diretto del Cittadino il tutto nel quadro a sostegno delle 
azioni di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico previste dal progetto europeo "FLOOD
serv-Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice. Programma Europeo Horizon 2020 ICT 
lO- INSO l" nell'ambito delle attività relative all'implementazione di programmi di cooperazione 
intemazionale volti allo scambio e all'integrazione di esperienze e alla diffusione di buone pratiche; 

· R~tenuto inoltre congnw, a fronte del servizio richiesto, corrispondere al OSA un importo pari a 
euro 24.400,00 (IVA 22% inclusa) per un incarico della durata di anni due; 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente· Responsabile 



' . 

Visto lo schema di convenzione allegato quale patie integrante e sostanziale del presente provvedi
mento; 

Preso atto che non esistono convenzioni CONSIP relative all'acquisizione dei servizi di cui al pre
sente provvedimento; 

Preso atto dell'accertamento dell'insussistenza di situazioni di cont1itto di interesse in attuazione 
dell'art. 6 bis della L 241/1990 e s.m.i.; 

Ritenuto, inoltre, di provvedere a ridune l'accertamento 2016/l662 e l'impegno 2016/l003l(Crono 
n. 20161795) per l'importo di E 11.075,00= moditicati con D.D. 21-118.0.0. del 16/ll/2016 per 
mero enore materiale; 

Preso atto dell'acce1iamento n. 2016/2054 di E l 1.075,00= da accantonare come avanzo vincolato 
pe1: l'esercizio 20 l 7; 

Visti: 

va; 

gli a1it. 77 e 80 dello Statuto del Comune; 

gli a'rtt. 16, 17,20 e 33 del Regolamento per l'Attività Contrattuale del Comune di Geno-

l'art 183 c. l del D.Lgs.267/2000; 

il vigente Regola~nento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, Parte l e Parte Il; 

Vista la Delibera di Consiglio Con-luna le n. 30 del 18/05/2016 di approvazione dei Docu
menti Previsionali e Programmati ci 20 16 - 20 18; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

DETERMINA 

L di approvare Lo Schema di Convenzione, allegato alla presente Determinazione quale parte· 
integrante e sostanziale, relativo allo sviluppo di attività scientifiche a sostegno delle azioni 
di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico previste dal progetto europeo "FLOOD
serv-Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice. Progranuna Europeo Horizon 
2020 ICT l O - INSO l"; 

2. di assegnare all'Università di Genova (Dipartimento di Scienze Politiche - DISPO - Cod. 
Benf 2087) ai sensi dell'art 57 comma 2 b) del D.Lgs.l63/2006, nei modi e nei tempi stabi
liti nello Schema di Convenzione allegato per l'attività prevista, La somma totale, ritenuta 
congrua, pari a euro 24.400 (IV A 22% inclusa); 
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3. di impegqare l'importo complessivo di Euro 24.400,00 di cui euro 20.000,00 di imponibile 
ed euro 4.400,00 per I va 22% al capitolo 30229, C.d. C. 2220 del Bilancio 2016 " Progetti 
Europei- Interventi diversi" P.d.C. 1.3.2.99.0 (lmp~ 2016/13113- Crono 20161795) Cod. 
Siope 1332 (altre spese per servizi) previa riduzione di pari importo dell'impegno 
2016/10031 Mov 004 adottato con D.D. n. 16- 118.0.0. del 18/10/20 16; 

4. di provvedere alla regolarizzazione dell'entrata tramite emissione di richiesta di reversale 
(Mod. Rl); 

5. di dare atto che non esistono convenzioni ·CONSIP applicabili all'acquisizione di servizi di · 
cui al presente prowedimento; 

6. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art.l83 c. l del D. Lgs.267/2000; 

7. di dare atto che il _ pr~sente incarico non cqstituisce incarico di. studio o di ricerca, O\:'V~ro di . 
consulenza ai sensi dell'art. L, comma 42 della legge 30.12.2004, n. 3 L L, per cui noi1 viene 
richiesta la valutazione del Collegio dei revisori dei conti. 

Il 
Direttore 

Arch. Silvia Capurro 

··' 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 
' 



COM UNE Dl GENOVA 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-25 
AD OGGETTO 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GENOVA E IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE (DISPO) DELL'UNIVERSITA' DI ·GENOVA, 
RELATIVA ALLO SVILUPPO DI ATJIVITA' SCIENTIFICHE A SOSTEGNO DELLE AZIONI 
DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PREVISTE DAL 
PROGETTO EUROPEO "FLOOD -serv-Pub1ic FLOOD Emergency and Awareness SERVice. 
PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICT lO- INSO l". 
CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24.400 (IVA 22% COMPRESA) DA 
LIQUIDARE AL DIPARTIMENTO DI SCIENE POLITICHE (DISPO), COD. BENF. 2087) 
DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA (CIG. N. ZC6lC906A3). 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza 
Dott. Giovanni Librici 



.' 



COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-118 ~ 0.0.-3 

L'anno 20 17 il giorno 08 del mese di Marzo la sottoscritta Capurro Silvia in qualita' di direttore della 
Direzione Urbanistica, Sue e Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata. 

-
OGGETTO: RETTIFICA, PER ERRORE MATERIALE, DELLE DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI N. 2016/118.0.0./24 E 2016/118.0.0./25 , ESECUTIVE. RELATIVE 
ALL'APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GENOVA 
E IL DIPARTIMENTO DI SCfENZE POUTICHE (DISPO) E IL DIPARTirVIENTO DI SCIENZE . 

. DELL' ARCHITETTURA (OSA), ORA DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DISEGN (DAD) 
DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA, RELATIVE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' 
SCIENTIFICHE A SOSTEGNO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE .DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO ·'FLOOD -serv-Public 
FLOOD Emergency and Awareness SERVice. PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICT 
10 ·- INSO 1". 

Adottata il 08/03/2017 
Esecutiva dal 08/03/2017 

- . 

08/03/2017 CAPURRO SILVIA 
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COMUNE Ol GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA. SUE E GRANDI PROGETTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-118:0.0.-3 

OGGETTO: RETTIFICA. PER ERRORE MATERIALE. DELLE DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI N. 2016/1 18.0.0'./24 E 2016/118.0.0./25. ESECUTIVE, RELATIVE 
ALL'APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GENOVA 
E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE (DISPO) E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELL' ARCHITETTURA (OSA), ORA DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DISEGN (DAD) 
DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA, RELATIVE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' 
SCIENTIFICHE A SOSTEGNO · DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO ··FLOOD -serv-Public 
FLOOD Emergency and Awareness SERVice. PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICT 
10·-INSO. I?'. 

Il Direttore 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta n. 19 del 04/02/2016 il Comune di Genova ha aderito al progetto 
"FLOOD-serv-Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice. Programma Europeo Horizon 
2020 ICT l O- INSO l". FLOOD-Serv sviluppare e stimolare una cittadinanza pro-attiva attraverso 
anche la creazione di applicazioni di servizio pubblico che aumenteranno il coinvolgimento dei citta
dini e, inoltre, potranno sfruttare la potenza collaborativa di reti ICT (reti di persone. di conoscenze. 
di sensori) per elevare la consapevolezza sui rischi. di inondazionè e per introdurre soluzioni di miti
gazione del rischio collettivo e rendere maggiormente eftìcaci le azioni di risposta nelle fasi di pre e 
post allarme; 

- con determinazioni dirigenziali n. 2016/118.0.0./24 e 20161118.0.0./25. esecutive in data 

29.12.2016, sono stati approvati gli schemi di Convenzione fra il Comune di Genova e i Dipartimenti 

di Scienze Politiche (DISPO) e di Scienze dell'Architettura (DSA) deli'Università .di Genova. relativi 
l . 

allo sviluppo di attività scientifiche a sostegno delle azioni di prevenzione e gestione del rischio idro-. . 

·geologico previste dal progetto europeo ··FLOOD -serv-Public FLOOD Emergency and Awareness 

SERVice. PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICTIO- INSO l"; 
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- con decorrenza l gennaio 2017 il Dipartimento di Scienze dell'Architettura (OSA) ha cam,biato de:. 

nominazione in Dipartimento Architettura e Disegn (DAD); 

- il suddetto contratto è riconducibile alle fattispecie di"cui all'art. Art. 5 (Principi comuni in materia 
di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici 
nell'ambito del settore pubblico) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli appalti in quanto: 

- le Convenzioni realizzano una cooperazione, rispettivamente. tra Comune di Genova e Dipartimen
to di Scienze Politiche (DISPO), e tra Comune di Genova e Dipartimento Architettura e Disegn 
(DAD), finalizzata a garantire che i servizi pubblici che sono tenuti a svolgere sono prestati 
nell'ottica di conseguire obiettivi che essi hanno in comune e che l'attuazione di tali cooperazioni è 
retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; 

- il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) ha presentato. con nota prot. 10157 in data 
16/02/2017, dichiarazione con la quale soddisfa tutte le condizioni ai sensi dell'art. 5 c. 6 del o~ Lgs. 
18 aprile 20 l 6, n. 50; 

- che il Dipartimento Architettura e Disegn (ex OSA Dipartimento di Scienze dell' .<\rchitettura) ha 
presentato. con nota prot. 14154 in data 02/03/2017. dichiarazione con la quale soddisfa tutte le 
condizioni ai sensi dell'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50: 

- che il Comune non svolge sulmerç:ato aperto le attività interessate dalla cooperazione · e non è 
quindi tenuto a presentare alcuna dichiarazione ai sensi dell'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50: 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno integrare e rettificare la DD innanzi richiamata; 

Accertata l'insussistenza. di sitl;lazioni di conflitto di interesse in att11azione dell ' art. 6 bis della L 
241/1990 e s.m.i.; 

Visti: 

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune; 

-gli artt. 16, 17, 20 e 33 del Regolamento per l'Attività Contrattuale del Comune di Genova: 

l'art.l83 c.l ·del D.Lgs.267/2000; 

- l'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e · 

amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) del DLgs. 18 aprile 2016. n. 50 Co d i

ce degli appalti; 

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, Parte [ e Parte II; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

IL DIRETTORE 
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DETERMINA 

l . di ritenere che gli affidamenti al Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) e Dipartimento di 

Scienze dell ' Architettura (DSA) dell'Università di Genova ora Dipartimento Architettura e Disegn 
(DAD), relativi allo sviluppo di attività scientifiche a ·sostegno delle azioni d l preyenzione e gestion~ 
del rischio idrogeologico previste dal progetto europeo ·'FLOOD -serv-Public FLOOD Emergency 
and Awareness SERVice. PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 ICT IO- fNSO 1 .. , sono 
stati assegnati in esclusione dal Decreto legislat ivo n. 50 in data 18.4.20.16, ai sensi dell'art. 5 c. 6 
dello stesso, verificandosi tutte le condizioni dallo stesso articolo enunciate ed in ottemperanza 
all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 intendendo in tal senso rettificato quanto stabilito con le 
determinazioni dirigenziali n. 2016/118.0.0./24 e 2016/118-. 0 . 0./25~ 

2. di ritenere altresì che le somme assegnate all'Università di (ìenova (Dipartimento d.i Scienze Poli
tiche - DfSPO e Dipartimento di Scienze dell'Architettura (DSA) ora Dipartimento Architettura e 
Disegn (DAD), per l'attività prevista e precisamente euro 24.400 (iva :?.2% inclusa) per ciascun affi
damento, sono da ritenersi a titolo di rimborso spese. 

Il Direttore 
Arch. Silvia Capurro 
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COMUNE DI GENOVA 

~ 
\J!iJ 

CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO EUROPEO 
''FLOOD- serv" 

TRA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

UNIVERSITÀ· 
DEGLI STUDI 
DI GENOVA 

Dipartimento di Scienze Politiche DISPO (Università degli Studi di Genova) con sede in Genova, 
Piazzale E. Brignole, 3a cane. 16125 -Genova (GE) Partita IVA 00754150100 chiamato d'ora in 
avanti "Dipartimento", rappresentato dalla Prof.ssa Ilaria Queirolo 

E 

COMUNE DI GENOVA 

Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti, con sede in Genova, Via di Francia l, Partita IVA 
00856930102, chiamata d'ora in avanti "Comune", rappresentata dal Direttore Arch. Silvia Capurro 

premesso che 

• in data 3 maggio 2013 l'Università degli Studi di Genova e l' Affiministrazione Comunale di 
Genova hanno stipulato un Accordo Quadro per la collaborazione e consulenza in campo 
scientifico e formativo, allo scopo di sviluppare la cooperazione tra 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°82 del 18/04/2013; . 

• in data 6 maggio 2008 il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova hanno stipulato 
un Accordo Quadro di collaborazione e consulenza in campo scientific·o e formativo; 

• con Deliberazione di Giunta n. 19 del 04/02/20 16 il Comune di Genova ha aderito al progetto 
"FLOOD-serv-Public FLOOD Emergency and · Awareness SERVice. Programma Europeo 
Horizon 2020 ICT lO- INSO 1". FLOOD-Serv sviluppare e stimolare un~ cittadinanza pro-attiva 
attraverso anche la creazione di applicazion~ di servizio pubblico che aumenteranno il 
coinvolgimento dei cittadini e, inoltre, 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 nelle fasi di pre e post allarme; 

• l'Amministrazione Comunale ha necessità di sviluppare analisi e attività volte ad una indagine 
legislativa giuridico locale, alla sperimentazione di nuove forme di comunicazione interoperabili 
coi sistemi attualmente in uso per la gestione delle allerte, i1p.plementare gli strumenti didattici 
per gli utenti finali, le applicazioni user-di"iven con approccio flessibile, migliorare la strategia di 
coinvolgimento delle persone a diversi livelli attraverso un processo partecipativo facilitato, 
aumentare le prestazioni dei servizi esistenti, integrare i servizi esistenti e contribuire a crearne di 
nuovi con approccio bottom up, fornire informazioni utili, servizi personalizzati e analisi dei dati 

· per la conoscenza ed il conseguente governo del territorio e la relativa defmizione di politiche 
urbane; 



COMUNE DI GENOVA 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI GENOVA 

• il DISPO ha tra i propri compiti istituzionali lo svolgimento di attività di ricerca teoriche e 
applicate nel campo della· legislazione nazionale e regionale, governo del territorio, della 
pianificazione spaziale, dell'analisi sociale e partecipativa collegata alla lettura del territorio; 

• il DISPO è particolarmente i11teressato a collaborazioni con il Comune di Genova nei suddetti 
ambiti, nei limiti delle proprie competenze·e .del proprio.ruolo istituzionale; 

• ai sensi dell'art~ 35 c. 13 dello Statuto, nonché dell'art. 28 del Regolamento 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; 

SI CONviENE E SI STIPULÀ QUANTO SEGUE 

art. l- OGGETTO DELL'ACCORDO 

Nell'ambito delle attività relative all'implementazione di programmi di cooperazione internazionale 
volti allo scambio e alt' integrazione di esperienze e alla diffusione di buone pratiche, il Comune affida 
al Dipartimento, che accetta, lo sviluppo di attività scientifiche a sostegno delle azioni di prevenzione 
e gestione del rischio idrogeologico previste dal progetto europeo "FLOOD-serv-Public FLOOD 
Emergency and Awareness SERVice. Programma Europeo Horizon 2020 ICT lO- INSO l". 

. . . . . 

Quanto richiesto si collega all'ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL PROGETTO 
"FLOOD-serv-Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice. Programma Europeo Horizon 
2020 ICT ·w- INSO l il cui obiettivo è, in primis, di incentivare il coinvolgimento dei cittadini ai 
temi della gestione del rischio idrogeologico e, secondariamente, di-usufruire delle potenzialità offerte 
dagli strumenti tecnologici (ICT) al fme di sviluppare, rafforzare e approfondire reti di persone, 
scambi di conoscenza sul territorio e dinamiche di comunicazione .tra i cittadini stessi e tra i cittadini 
e gli amministratori. 

Il progetto è basato sull'utilizzo delle nuove tecnologie. In tal senso, gli strumenti per l'attivazione 
delle azioni includeranno nuovi software: applicazioni per smartphone quali App o Socialnetworks 
(whatsapp o facebook), in grado di gestire gruppi di discussione su specifici argomenti che possono 
riguardare eventi ricorrenti, percepiti positivamente o negativamente all'interno di uno stesso 
quartiere della città. Tali strumenti permettono agevolmente di mettere in atto un interscambio di 
opinioni e informazioni e aprire un dialogo tra i cittadini e l'amministrazione. 

art. 2 - ATTIVITÀ PREVISTE E PRODOTTI ATTESI 

Le attività l?reviste comprendono, in particolare, l'assistenza e il supporto scientifico al Comune di 
Genova per l'analisi giuridico nazionale e locale, valutazione comparata dei servizi pubblici tra i 
partner, le interazioni e le analisi delle procedure di partecipazione del pubblico alla preparazione dei 
piani di gestione del rischio alluvioni; l'adattamento della componente social media; lo sviluppo del 

. feedback diretto del Cittadino. 
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In particolare verrà .sviluppato l'intero Work Package 2 nei suoi tre task: T2.1 - Analisi quadro 
giuridico locale; T2.2 - Valutazione comparata servizi pubblici e T2.3 - Valutazione comparata della 
pianificazione partecipata. 

Alle attività sopra-descritte, si aggiunge anche l'elaborazione di documenti e relazioni a supporto di 
riunioni di gruppi di lavoro con stakehòlder e attori chiave del territorio, che sono parte integrante 
delle attività del progetto, oltre alla partecipazione attiva a riunioni con i·responsabili del progetto a 

livello locale e con altri partner del progetto. 

Al fine dello sviluppo di tali attività, il Comune metterà a disposizione del DISPO i materiali e le 
informazioni disponibili e quant' altro risulterà opportuno in termini di conoscenze. 

Da parte sua il DISPO si impegna a partecipare agli incontri . che il Comune e il. Referente 
intenderanno convocare per convenire e monitorare lo sviluppo dello studio. 

art. 3- CORRISPETTIVO 

Per lo svolgimento della suddetta attività il Comune corrisp~nderà la somma di Euro 20.000 
(ventimila/00), esclusa L V.A. al 22%. Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed onere 
sostenuti per lo svolgimento deLLa ricerca e per Le eventuali· trasferte. 

art. 4 - DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE 

H presente contratto ha La durata di 24 mesi; con decorrenza dal primo giorno del mese -successivo 
alla data di stipula. Eventuali variazioni aLLa durata del contratto saranno concordate tra le Parti 
mediante scambio di Lettere commerciali. 

art. 5- MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il Comune corrisponderà al DISPO la somma di cui all'art. 2 con le seguenti modalità: 

-a) 30% aLLa stipula del contratto; 

b) 50% a un anno dalla stipula det"contratto; 

c) · 20% alla consegna deLLa Rapporto conclusivo delle attività ·svolte. 

Le somme saranno pagate a presentazione deLLa relativa fattura elettronica. 

art. 6- RESPONSABILITA' SCIENTIFICA DELLA RICERCA 

La responsabilità scientifica deLLa ricerca è affidata al prof. Andrea Prini che, su specifici argomenti, 
potrà essere coadiuvato da altri docenti del Dipartimento. 

Il referente per L'Amministrazione Comunale di Genova è l' Arch. Silvia Capurro. 

Il responsabile scientifico potrà avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità, di coLLaboratori esterni 
per l'esecuzione di attività di supporto aLLo svolgimento dell'irÌcarico di cui at presente contratto 
procedendo all'assegnazione di borse di studio. 
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Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 
del · Dipartimento di Scienze Politiche e del Comune coinvolti nel progetto oggetto della presente 
Convenzione dichiarino espressamente la reciproca · collaborazione in eventuali pubblicazioni 
scientifiche e in qualsiasi iniziativa di diffusione dei risultati. 

art. 8 - RISERVATEZZA 

Il DISPO, 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 contratto. 

art. 9- COPERTURE ASSICURATIVE 

L'Università dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti che 
svolgeranno le attività oggetto dell'Accordo, sono in regola con le coperture assicurative per 
infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi. 

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori 
eventualmente impegnati nello svolgimento delle. attività connesse con l'Accordo. 

art. 10 - 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 registro in misura fissa, 
ai sensi dell'art. 40 delprecitatoD.P.R. 

art. 11 - CONTROVERSIE 

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento della ricerca, che non si potessero defmire in 
via amministrativa, saranno deferite al Presidente del Tribunale di Genova. 

art. 12- SPESE DEL PRESENTE CONTRATTO 

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

art. l3 - CORRISPONDENZA 

La corrispondenza per il DISPO, relativa alla presente convenzione, dovrà essere indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Piazzale E. Brignole, 3a cane. 16125- Genova (GE) 
La corrispondenza per l'Amministrazione Comunale di Genova, relativa alla presente convenzione, 
dovrà essere indirizzata a Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti, Via di Francia,1 16149 
Genova (GE). 

. ( 
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Genova, li 

Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche 

prof.ssa Ilaria Queirolo 
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Il Direttore Urbanistica SUE e Grandi 
Progetti 

Arch. Silvia Capurro 
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