Accordo di ricerca ex art.15 legge 07.08.1990 n. 241 tra Comune Di Firenze e Università degli Studi di
Firenze | Dipartmento di Storia, Archeologia, Geografa, Arte e Spetacolo (SAGAS) fnalizzato
all’elaborazione di un livello conoscitvo delle risorse archeologiche nel territorio del Comune di Firenze
nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Piano Struturale.
Allegato 1: progetto di ricerca
tra
il Comune di Firenze, rappresentato da arch. Stefania Fanfani, nata a Firenze il 17.02.1960, in qualità di
Direttore della Direzione Urbanistca pro tempore del COMUNE DI FIRENZE, domiciliato/aa per la carica in
Firenze, ove in appresso, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, con sede in Firenze,
piazza della Signoria, codice fscale 01307110484, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, lettera cc, e art. 109 del
decreto legislatvo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato/aa dall’art. 58 del vigente Statuto Comunale
e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'atvità contrattuale dello stesso Comune, nonché da decreto
del Sindaco n. 2019/aDEC/a00071 del 01.10.2019 (di seguito, anche "Comune"c
e
il Dipartmento di Storia, Archeologia, Geografa, Arte e Spetacolo dell’Università degli Studi di Firenze,
codice fscale e partta IVA 01279680480 (di seguito anche SAGASc, rappresentato dal prof. Andrea Zorzi non
in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartmento, come da atto di nomina del Decreto n.1379
Protocollo n. 191324 Anno 2017, domiciliato per la carica in Firenze, Via San Gallo, 10;
in relazione allo svolgimento di una ricerca scientfca avente oggettoo “Elaborazione di un livello
conoscitvo delle risorse archeologiche nel territorio del Comune di Firenze nell’ambito dell’elaborazione
del nuovo Piano Struturale”.
Premesso che
1. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di atvità di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11,
commi 2 e 3, della medesima legge;
2. l’Università degli Studi di Firenze, per l’attuazione degli scopi isttuzionali e dei principi ispiratori
dello Statuto, può accettare fnanziament e contribut per atvità di ricerca da essa promosse e
partecipare, anche mediante rapport di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione
promossi da amministrazioni dello Stato, da ent pubblici e Università, da isttuzioni internazionali e da
privat (art. 8, comma 3, Statuto UniFIc;
3. il Comune, contestualmente all’iter di formazione del nuovo Piano Strutturale comunale, per il
quale in data 24.12.2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale l’atto di avvio del procedimento ai
sensi della LR sul governo del territorio 65/a2014, intende procedere all’implementazione del Quadro
Conoscitvo del Piano Strutturale attraverso l’elaborazione di un livello conoscitvo delle risorse
archeologiche nel territorio del Comune di Firenze;
4. in data 24.04.2020 è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa per l’elaborazione di un livello
conoscitivo delle risorse archeologiche nel territorio del Comune di Firenze nell’ambito dell’elaborazione
del nuovo Piano Struturale” fra il Ministero per i Beni e le Atvità Culturali - Soprintendenza
archeologia, belle art e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e
Prato, il Comune di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartmento SAGAS;
5. il Dipartmento SAGAS possiede una consolidata esperienza e rivolge una specifca attenzione
all’analisi del territorio, dei monument e dei document archeologici, al signifcato storico che essi
hanno nella strutturazione della società e dei territori, nonché alle relatve pratche di conservazione,
tutela e valorizzazione;
6. l’atvità di ricerca si inquadra nell’ambito di un processo di approfondimento di quanto già acclarato
sul tema nei precedent strument della pianifcazione del Comune di Firenze;
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7. con provvedimento dirigenziale il responsabile del procedimento di spesa ha approvato lo schema
del presente accordo, la determinazione a contrarre e il relatvo impegno contabile (2020/aDD/a05875 del
07.10.2020c;
8. il Direttore del Dipartmento SAGAS ha approvato il medesimo schema di Accordo ai fni della
ratfca da parte del Consiglio di Dipartmento nella prima seduta utle e dichiarato contestualmente la
ricorrenza dei presuppost di cui all’art. 5, comma 6, del D Lgs 50/a2016 ( Principi comuni in materia di
esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del setore pubblicoc, come da nota del 24.09.2020 acquisita dal Comune di Firenze al prot.
GA 246449/a2020, formulando il defnitvo assenso sui test oggetto del presente atto, precedentemente
inviat dalla Direzione Urbanistca con mail dello stesso 24.09.2020;
Tuto ciò premesso, si conviene e si stpula quanto segue
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente accordo.
Art. 2 Oggeto dell’accordo di ricerca
1. Oggetto dell’accordo di ricerca è il progetto di cui all’Allegato 1.
Art. 3 Responsabili dell’accordo
1. Il responsabile scientfco della ricerca per il Dipartmento SAGAS è il Prof. Paolo Liverani, che disporrà dei
mezzi e del personale del Dipartmento stesso.
2. Per il Comune il responsabile della ricerca è l’arch. Stefania Fanfani, Direttore della Direzione Urbanistca.
Art. 4 Durata dell’accordo
1. L’accordo ha decorrenza dalla data di stpula del presente atto e termine entro 6 mesi dall’assegnazione
delle borse di ricerca, salvo antcipata conclusione dell’atvità o concorde interruzione. SAGAS si impegna a
consegnare i materiali defnitvi oggetto della ricerca entro entro i termini di conclusione dell’accordo (6
mesi dall’assegnazione delle borsec.
2. La durata del presente atto potrà essere oggetto di proroga previo accordo fra le part.
Art. 5 Contributo alle spese e modalità di erogazione
1. Lo studio oggetto del presente accordo è confgurabile come atvità di ricerca ricompresa nell’atvità
isttuzionale svolta dal Dipartmento SAGAS.
2. Il Comune corrisponderà al Dipartmento SAGAS, a ttolo di contributo quale rimborso parziale delle
spese sostenute dal Dipartmento per lo svolgimento della presente ricerca, € 12.000 (dodicimila/a00 euroc
che serviranno a coprire il costo di due borse di studio semestrali da € 6.000,00 ciascuna.
3. Dato che la ricerca è svolta congiuntamente dalle part, non sussiste correlazione tra l’atvità di ricerca
eseguita e le elargizioni di denaro.
4. Il contributo non si confgura come corrispetvo erogato a fronte di specifci servizi resi dai benefciari e,
di conseguenza, preso atto delle fnalità isttuzionali dell’accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse
per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra due sogget pubblici, l’operazione è considerata
fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/a72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.
5. La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta, con le seguent modalitào
- € 12.000 (dodicimila/a00 euroc all’atvazione del procedimento di assegnazione delle borse di ricerca
conseguente alla stpula del presente accordo.
6. Il corrispetvo di cui sopra verrà accreditato con trasferimento (procedura girofondic e accreditamento
sulla contabilità speciale, sottoconto infrutfero della Tesoreria Unica Codice Conto n. 036739 Tesoreria 311
intestato a Università degli Studi di Firenze (codice Istat 000262756000000c a favore del Dipartmento di
Storia, Archeologia, Geografa, Arte e Spettacolo (SAGASc, specifcando nella causale “cod. Accordo ricerca
Archeologia Liverani SAGAS”.
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7. L’Università di Firenze - Dipartmento SAGAS, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifche, assume tut gli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari, a pena della nullità del presente
affidamento e dell’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge.
Art. 6 Utlizzo dei risultat della ricerca
1. Il Comune e il Dipartmento SAGAS si impegnano ad utlizzare dat, elaborat e materiali documentari
relatvi alla ricerca in maniera congiunta e concordata preventvamente tra i sogget della collaborazione,
avendo a riferimento il “Protocollo d’intesa per l’elaborazione di un livello conoscitivo delle risorse
archeologiche nel territorio del Comune di Firenze nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Piano Struturale”
sottoscritto in data 24.04.2020 fra il Ministero per i Beni e le Atvità Culturali - Soprintendenza archeologia,
belle art e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, il Comune di
Firenze e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartmento SAGAS.
Art. 7 Responsabilità per le atvità di ricerca
1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le part sono rispetvamente sollevate da ogni responsabilità per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispetvi locali.
2. Il Dipartmento SAGAS esonera comunque e tene indenne il Comune da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualunque ttolo possa derivare dal Dipartmento nei confront di terzi dall’esecuzione
delle atvità inerent il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartmento stesso.
Art. 8 Stpula, imposte e tasse
1. Il presente accordo viene stpulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con frma digitale.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tarifa, Parte seconda
annessa al DPR 131/a1986 a cura e spese della parte richiedente.
Art. 9 Controversie
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni del Codice Civile.
Art. 10 Recesso
1. Le part possono recedere dall’accordo nel caso intervengano fat o provvediment che modifchino la
situazione esistente all’atto di sottoscrizione dell’accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua
conduzione a termine.
Art. 11 Codice di comportamento
1. Le part dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendent
pubblici, emanato con il DPR 62/a2013.
2. La violazione degli obblighi derivant dal Codice comporta la risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile.
Art. 12 Tratamento dei dat personali
1. I dat fornit dalle part saranno trattat per le fnalità del presente accordo, nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertnenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat (GDPRc.
2. Il conferimento di tali dat tra le part è obbligatorio al fne di adempiere a tut gli impegni derivant
dall’esecuzione del presente atto.
3. I medesimi dat potranno essere comunicat unicamente all’interno delle strutture di entrambi le Part per
la gestone del rapporto instaurato dal presente atto.
4. I dat fornit dalle Part saranno raccolt e trattat, con modalità manuale, cartacea e informatzzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/ao informatci.
5. L’informatva completa dell’Università di Firenze sulla protezione dei dat personali degli operatori
economici relatvi al presente accordo è disponibile al seguente linko
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htps://www.unii.it/upload/sub/protezionedati/Infoormativa_TERrZI.pdfo; l’informatva completa del Comune
di Firenze sulla protezione dei dat personali degli operatori relatvi al presente accordo è al seguente link
htp://ediliziaurbanistica.comune.i.it/export/sites/ediliziaurbanistica/materiali/INFFRr/ATIVA_DERTTAGLIIAT
A_urba.pdfo
6. Con la sottoscrizione del presente accordo le part esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dat personali secondo le modalità e per le fnalità sopra descritte.
7. Titolari del trattamento sono l’Università degli Studi di Firenze e il Comune di Firenze. Referent per la
protezione dei dat sono il Direttore del Dipartmento per l’Università e il Direttore della Direzione
Urbanistca per il Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
[data dell’ultma sottoscrizione digitale apposta]
Per il Comune di Firenze
Direzione Urbanistca
Il Direttore
Arch. Stefania Fanfani
Per il Dipartmento SAGAS
Il Direttore
Prof. Andrea Zorzi

Firmato digitalmente da:ZORZI ANDREA
Organizzazione:UNIFI
Data:08/10/2020 10:47:07

Per presa visione
Il Responsabile della ricerca
Prof. Paolo Liverani
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