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CONTRATTO DI RICERCA PER CONTO TERZI 

Tra l’Ente Consorzio 6 Toscana Sud con sede legale in Viale 

Ximenes 3 Grosseto, Cod. fisc. 01547070530, rappresentato 

per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Arch. 

Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19/05/1963 (di 

seguito committente) 

E 

l’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore 

Sant’Anna, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 

33, C.F.: 93008800505, P. IVA 01118840501, rappresentata per 

la firma del presente atto dal Prof. Mario Enrico Pè, nato a 

Brescia il 14/04/1954, Direttore dell’Istituto di Scienze 

della Vita, autorizzato alla firma del presente atto ai 

sensi dell’art. 20 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

finanza e la contabilità della Scuola Superiore Sant’Anna, 

(di seguito, per brevità, indicato con Istituto), di seguito 

congiuntamente indicate anche quali “Parti” 

premesso  

 che per poter predisporre il Piano di Classifica degli 

Immobili, sono necessarie l’elaborazione e l’analisi di dati 

territoriali riguardanti la geologia, la geomorfologia, 

l’uso del suolo, gli aspetti della gestione idraulica e 

ambientale, il patrimonio immobiliare e le attività socio-

economiche; 

 che al committente, al fine di individuare la metodologia 
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per l’elaborazione dei dati sopraddetti, occorre acquisire 

maggiori conoscenze sull’uso dei software GIS, mettendo a 

punto procedere innovative ed efficaci al fine di rendere 

semplice e trasparente il percorso di definizione ed 

elaborazione delle banche dati; 

 che il Committente ha richiesto all’Istituto una 

collaborazione per il controllo ed il coordinamento delle 

fasi propedeutiche per la realizzazione del Piano di 

Classifica; 

 che presso l’Istituto di Scienze della Vita della Scuola 

Superiore Sant’Anna esistono le strutture e le competenze 

necessarie alla svolgimento di ricerche nel settore 

suddetto; 

 che il Prof. Enrico Bonari ha già coordinato il gruppo di 

lavoro URBAT-UNCEM predisponendo le Linee Guida per la 

redazione dei Piani di Classifica a livello regionale; 

 che le attività necessarie per la redazione del Piano di 

Classifica saranno effettuate in stretta collaborazione e 

coordinamento con il Prof. Massimo Rovai del DISAAA, 

Università di Pisa; 

 che l’Istituto si è dichiarato disponibile ad eseguire 

ricerche e collaborazioni in tale settore che non 

pregiudicano il regolare svolgimento delle attività 

istituzionali anche nell’ottica del naturale proseguimento e 

applicazione delle ricerche già svolte di concerto con il 
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Committente; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1 - Oggetto del contratto 

Il Committente affida all’Istituto che accetta, 

l’incarico di collaborazione per lo svolgimento 

di attività di ricerca e di supporto 

finalizzato alla redazione del Piano di 

Classifica degli Immobili per il Riparto della 

Contribuenza in ottemperanza alle linee guida 

della Regione Toscana, approvate dalla Regione 

Toscana con Deliberazione del Consiglio del 

24/03/2015, n.25.Il responsabile scientifico 

della convenzione per conto dell’Istituto è il 

prof. Enrico Bonari dell’Istituto di Scienze 

della Vita. 

L’incarico avrà come attività: 

 la collaborazione nel coordinamento ed il 

controllo delle fasi propedeutiche la 

realizzazione del Piano di Classifica per le 

seguenti attività: 

- elaborazione dei dati cartografici per la 

determinazione degli indici tecnici; 

- Costruzione della banca dati catastale 

(particelle e partite) con il contributo 

attuale al fine di effettuare confronti con la 
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situazione attuale; 

- Definizione del ruolo di contribuenza e del 

riparto della contribuenza (fasi di 

simulazione); 

 Redazione del Piano di Classifica relativamente 

alle seguenti parti: 

- Clima, suolo, idrologia del comprensorio, 

sistema idrografico; 

- Attività e programmi, manutenzione del 

reticolo e delle opere, rischio idraulico e 

progettazioni; 

- Reti di drenaggio urbano, volumi totali medi 

annui, ripartizione dei costi tra i volumi 

defluenti; 

- Contenuti del sistema informativo territoriale 

e censuario; 

- Documenti dell’archivio del Consorzio e 

documenti esterni; 

 Collaborazione alla stesura del Piano di 

Classifica relativamente alle seguenti parti: 

- Riferimenti normativi, oggetto e scopo del 

Piano di Classifica, inquadramento geografico 

e storico; 

- Caratteri geografici e amministrativi, quadro 

socio-economico sistema infrastrutturale e 
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quadro ambientale; 

- Analisi generale del beneficio, indice 

tecnico, indice economico, indice di gestione 

specifico, indice di contribuenza; 

- Formazione del ruolo di contribuenza, unità 

idrografiche omogenee e centri di spesa; 

- Coefficiente di caratterizzazione 

territoriale; 

- Riparto delle spese di manutenzione e 

gestione, il riparto delle spese di 

funzionamento, il contributo consortile; 

- Procedura di gestione della contribuenza, 

modalità di manutenzione, di aggiornamento e 

approvazione del Piano di Classifica. 

 Collaborazione al controllo e all’analisi dei 

risultati delle simulazioni e alla definizione 

degli indici da utilizzare nel Piano di 

Classifica. 

Il gruppo di progettazione dell’Istituto sarà 

definito sulla base delle esigenze che si 

paleseranno in fase di espletamento dell'incarico.  

Il gruppo di coordinamento interno del Consorzio è 

così costituito: Arch. Fabio Zappalorti, Direttore 

Generale del Consorzio 6 Toscana Sud; 

ing. Roberto Tasselli; 
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ing. Massimo Tassi; 

geom. Francesco Corridori; 

geom. Vito Cognata. 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo, ai 

sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è l’ Arch. 

Fabio Zappalorti. 

Art.2 - Durata del contratto 

Il presente contratto ha la durata dalla data di 

stipula fino all’approvazione del Piano di 

Classifica degli Immobili 31/03/2016. Qualora cause 

di forza maggiore ne impedissero il regolare 

svolgimento, il termine di scadenza verrà 

procrastinato di un periodo di tempo uguale a 

quello dell’interruzione dovuta a tali cause. 

Art. 3 – Riservatezza  

Le parti si obbligano a che le informazioni 

scambiate nell’ambito del presente accordo, in 

qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, siano 

mantenute riservate, ad eccezione per quanto attiene 

agli elaborati progettuali, di tutte le attività 

necessarie per Legge, per l’approvazione del Piano 

di Classifica degli Immobili. 

Per “Informazioni riservate” si intendono, senza 

limitazione alcuna, tutti le informazioni inerenti 

ai dati tecnici, ai progetti, disegni ed altro 
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materiale relativo all’oggetto del presente accordo 

forniti o divulgati reciprocamente. Il committente e 

l’Istituto reciprocamente,  non utilizzeranno fatta 

eccezione per le attività inerenti al perseguimento 

dell’oggetto del presente accordo, alcuna 

informazione riservata.  

Art. 4 Proprietà intellettuale 

I risultati prodotti saranno di proprietà sia del 

Committente, sia dell’Istituto. Le parti ne 

potranno disporre nelle modalità ritenute più 

opportune e concordate. 

La pubblicazione dei dati su riviste tecnico-

scientifiche potrà avvenire previa autorizzazione 

reciproca concessa mediante scambio di lettera. 

Nelle eventuali pubblicazioni e riproduzioni degli 

elaborati tecnico-scientifici dovrà comparire 

l'indicazione che si tratta di uno studio compiuto 

dall’Istituto di Scienze della Vita della Scuola 

Superiore Sant'Anna e cofinanziato dal Consorzio 6 

Toscana Sud. 

I diritti di proprietà intellettuale derivanti 

dall’attività di ricerca oggetto del presente 

accordo sono di titolarità congiunta dell’Istituto 

e del Committente, a cui è riservata la possibilità 

di uno sfruttamento commerciale dei risultati della 
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ricerca. 

Le parti concordano che ai partecipanti al gruppo 

di lavoro, in proporzione alla misura in cui gli 

stessi abbiano in qualità di inventori contribuito 

alla generazione e realizzazione dell’idea, sia 

riconosciuta la paternità dell’invenzione. 

Al committente spetterà una prelazione per la 

concessione della licenza d’uso del relativo 

brevetto. Le condizioni della licenza saranno 

stabilite in un apposito accordo. 

Art. 5 Pubblicazioni  

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti 

brevettuali e, in caso affermativo, aver provveduto 

alla relativa tutela, il potere di decidere in 

ordine alla pubblicazione, anche parziale, dei 

risultati della ricerca spetta all’inventore. 

Nei casi di pubblicazione dei risultati della 

ricerca, il committente dovrà essere sempre 

menzionato come promotore e finanziatore 

dell’opera. 

Resta comunque nella esclusiva discrezionalità del 

Committente l’uso degli elaborati progettuali per 

ogni adempimento e divulgazione necessari ai sensi 

di legge per l’approvazione del Piano di Classifica 

oggetto del presente accordo. 
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Art. 6 Sicurezza  

Al fine di garantire la tutela della salute e la 

sicurezza del personale interessato allo 

svolgimento dell’attività oggetto del presente 

accordo, ai sensi dell’art. 2 comma 4, del D. M. 5 

agosto 1998, n. 363, vengono individuati i soggetti 

cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 

81/08. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 363/98, la parte 

ospitante il personale incaricato allo svolgimento 

delle attività di cui al precedente comma 1, sulla 

base delle risultanze relative alla valutazione dei 

rischi di cui agli artt. 2, comma 1 lett. q), e 29 

del D. Lgs. n. 81/08, assicura, per le attività 

svolte all’interno dei locali e degli spazi di 

propria spettanza, l’applicazione delle misure 

generali e specifiche per la protezione della 

salute dei lavoratori. 

Art. 7 – Recesso 

Le parti, anteriormente alla scadenza del termine 

di cui al precedente articolo 2, potranno recedere 

dal presente accordo con un preavviso di almeno tre 

(3) mesi da rendersi a mezzo lettera racc. a. r. Il 

committente, qualora intenda recedere 

anticipatamente dal presente accordo, dovrà 
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corrispondere alla Scuola il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute ed impegnate alla data del 

recesso per la parte di attività svolta, nonché 

un’ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo 

previsto. L’Istituto, qualora intenda recedere 

anticipatamente dal presente accordo, riceverà un 

compenso proporzionale alle attività svolte e 

documentate, decurtate di una somma pari al 10% del 

corrispettivo previsto; qualora l’importo 

proporzionale alle attività svolte fosse inferiore 

al 10%, nulla dovrà essere corrisposto 

all’Istituto. 

Art. 8– Compensi e pagamenti 

Per lo svolgimento delle attività oggetto del 

presente contratto, il committente verserà 

all’Istituto la somma di € 21.000,00 oltre IVA; 

tale somma verrà corrisposta mediante versamento 

presso l’Istituto Cassiere – UNICREDIT BANCA SpA, 

Filiale di Pisa – Piazza Garibaldi – IBAN IT 32 O 

02008 14006 000401272765 BIC SWIFT UNCRITM1G12 alla 

scadenza, con le seguenti modalità: 

- 4.500 € + IVA al momento della sottoscrizione del 

contratto; 

- 16.500 € + IVA a saldo, a seguito della consegna 

del materiale di cui al precedente articolo 1 e 
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della relazione finale. I versamenti di cui sopra 

saranno effettuati dietro presentazione di 

preavviso di fattura con IVA ad esigibilità 

differita.  

Il CUP è: _______________________  

Art.-9 – Controversie e Foro competente 

Il Committente e la Scuola concordano di definire 

amichevolmente qualsiasi controversia dovesse 

sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto. 

Qualora non fosse possibile raggiungere tale 

accordo, il Foro competente a dirimere la 

controversia sarà in via esclusiva quello di 

Grosseto. 

Art.-10 – Oneri fiscali 

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto 

sono a carico del committente ad eccezione 

dell’imposta di bollo che sarà ripartita in modo 

equo fra i contraenti; il presente atto verrà 

sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi 

dell’art.5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.  

Art. 11 – Trattamento dei dati personali  

Le parti dichiarano reciprocamente di essere 

informate e, per quanto di ragione, espressamente 

di acconsentire che i “dati personali” forniti, 
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anche verbalmente per l’attività contrattuale o, 

comunque, raccolti in conseguenza e nel corso 

dell’esecuzione del presente accordo, vengano 

trattati ai soli fini del contratto, mediante 

consultazione, elaborazione, interconnessione, 

raffronto con altri dati e/od ogni ulteriore 

elaborazione manuale e/o automatizzata. Le parti 

dichiarano, infine, di essere informate di quanto 

previsto dalle disposizioni normative del D. Lgs., 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto, ________________ 

PER l’Istituto di Scienze della 

Vita della Scuola Sant'Anna 

Il Direttore 

Prof. Mario Enrico Pè 

_____________________________ 

PER L'Ente Consorzio 6 

Toscana Sud 

il Direttore Generale 

Arch. Fabio Zappalorti 

__________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 e 1342 del 

cod. civ. si approvano espressamente per 

sottoscrizione gli articoli 7 (recesso) e 9 

(Controversie e Foro competente) del contratto 
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PER l’Istituto di Scienze della 

Vita della Scuola Sup. Sant'Anna 

Il Direttore 

Prof. Mario Enrico Pè 

_______________________ 

PER L'Ente Consorzio 6 

Toscana Sud 

il Direttore Generale 

Arch. Fabio Zappalorti 

__________________ 

 


