COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 146 DEL 20/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO DI RICERCA E STUDIO FRA IL
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, L'ASSOCIAZIONE SALVIAMO LA ROCCA APS E IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E
DELLE COSTRUZIONI DELL'UNIVERSITA' DI PISA

L’anno il giorno venti del mese di Giugno alle ore
apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

15.00 presso questa sede comunale a seguito di

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce)
risultano presenti i Signori:
Pres.
1
2
3
4
5
6

DI MAIO SERGIO
MARCHETTI FRANCO
BECUZZI MAURO
BIANCHI BANDINELLI
PAPARONI MARIA ELENA
GUELFI CARLO
VANNI DANIELA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore

S
N
S

Assessore
Assessore
Assessore

S
S
S

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato dal
D.lgs. 18/08/2000 n°267, BERTOCCHI STEFANO, con funzioni di verbalizzante.
Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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L A G I U N TA C O M U N A L E
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha da tempo avviato politiche di conservazione e valorizzazione
del patrimonio storico ed architettonico presente nel Comune di San Giuliano Terme;
Dato atto che la Rocca di San Paolino in Ripafratta costituisce un complesso archeologico e monumentale di
grande valore storico e testimoniale di straordinario esempio di architettura difensiva medioevale per il Comune di
San Giuliano Terme e per tutta l’area pisana;
Considerato che è intenzione del COMUNE DI SAN GIULIANO TERME e dell’Associazione SALVIAMO
LA ROCCA APS instaurare una fattiva collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi,
del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa al fine di sviluppare un progetto per la conservazione e
valorizzazione della Rocca di Ripafratta, all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione del territorio;
Dato atto, infine, che è interesse del Dipartimento sviluppare e proporre il proprio contributo tecnicoscientifico allo sviluppo di studi e ricerche nel campo della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e storico
architettonici;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula di una convenzione quadro di ricerca e studio con l’Associazione
SALVIAMO LA ROCCA APS e il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni dell’Università di Pisa;
Visto lo schema di convenzione quadro allegato sub lett. A)
Dato atto inoltre che il presente atto non comporta, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicafinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultante dal prospetto allegato al
presente atto;
Con voti unanimi, palesemente espressi ai sensi di legge

DELIBERA
per quanto espresso in premessa e che qui si richiama integralmente
1.
2.
3.
4.

di promuovere una fattiva collaborazione con l’Associazione SALVIAMO LA ROCCA APS e con il
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di
Pisa al fine di sviluppare un progetto per la conservazione e valorizzazione della Rocca di Ripafratta;
Di procedere alla stipula di una convenzione quadro di ricerca e studio con l’Associazione SALVIAMO LA
ROCCA APS e il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
dell’Università di Pisa ;
Di approvare lo schema di convenzione quadro allegato sub lett. A) al presente atto a farne parte integrante
e sostanziale;
Di incaricare il Sindaco per la stipula della convenzione quadro in parola con l’Associazione SALVIAMO
LA ROCCA APS e il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
dell’Università di Pisa.
Inoltre, attesi i motivi di urgenza,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000
A voti unanimi, palesemente resi,
D E LI B E RA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO A)

CONVENZIONE QUADRO DI RICERCA E STUDIO FRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO
TERME, L’ASSOCIAZIONE “SALVIAMO LA ROCCA APS” E IL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL’ENERGIA DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI
DELL’UNIVERSITA’ DI PISA.
*****
L’anno ______ (_______), il giorno

(

) del mese di

presso

______________________________________
tra
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME con sede legale in _____________ Via _______________ n°
___, C.F. e P. IVA ________________, rappresentata dal __________________________, nato a
____________ il _______________, domiciliato per la carica presso la sede sociale di
_________________.
e
SALVIAMO LA ROCCA APS con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Statale Abetone 264 loc.
Ripafratta, CF 93076690507, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott. FRANCESCO NOFERI,
nato a Lucca (LU) il 30/10/1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale di via Statale Abetone 264 56017
Ripafratta (PI).
e

il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università
di Pisa con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, CAP 56122, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504,
rappresentata dal prof. Umberto Desideri, nato a Firenze (FI) il 13/02/1963 in qualità di Direttore pro
tempore
Premesso:


che il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME e SALVIAMO LA ROCCA APS intendono
instaurare una fattiva collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del
Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, di seguito denominato “Dipartimento”, al fine
di sviluppare un progetto per la conservazione e valorizzazione della Rocca di Ripafratta, all’interno
di un più ampio progetto di valorizzazione del territorio;
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che è interesse del Dipartimento sviluppare e proporre il proprio contributo tecnico-scientifico allo
sviluppo di studi e ricerche nel campo della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e storico
architettonici;

Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Natura del rapporto di collaborazione
Il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, SALVIAMO LA ROCCA APS e il Dipartimento
collaboreranno ai fini di sviluppare attività di ricerca, di studio, di sperimentazione, di aggiornamento
culturale nelle materie che costituiscono l’oggetto della convenzione nell’interesse comune delle parti;
Tali attività richiederanno la partecipazione di personale e di attrezzature di volta in volta messi a
disposizione dal Dipartimento o dal COMUNE DI SAN GIULIANO TERME o da SALVIAMO LA
ROCCA APS sulla base delle necessità evidenziate dal responsabile scientifico e dal responsabile tecnico
di __________________.
I contraenti concorderanno i necessari adeguamenti della presente convenzione 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 ricerche aventi per oggetto la conservazione e la
valorizzazione della Rocca di Ripafratta (PI).
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 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.
Art. 4 – Responsabili scientifici
Per l’esecuzione della presente convenzione, il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME affida la
responsabilità per esso a responsabili tecnici coadiuvati da funzionari coordinatori, di volta in volta
incaricati, SALVIAMO LA ROCCA APS affida la responsabilità per essa al suo Presidente, ed il
Dipartimento designa il Prof. Marco Giorgio Bevilacqua quale responsabile scientifico interno.
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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 conclusive previste nei contratti di ricerca e
preparare i rapporti ufficiali che i contraenti si scambieranno e 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 Dipartimento, del COMUNE DI SAN GIULIANO
TERME, di SALVIAMO LA ROCCA APS, nonché sui luoghi oggetto dello studio.
Ai laboratori ed ai locali del Dipartimento potranno accedere gli incaricati del COMUNE DI SAN
GIULIANO TERME e di SALVIAMO LA ROCCA APS 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.
Art. 7 – Responsabilità
Il Dipartimento esonera il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME e SALVIAMO LA ROCCA APS da
ogni responsabilità per danni che dovessero derivare al proprio personale, ai propri beni, al personale od
a beni di terzi, dall’esecuzione presso il Dipartimento delle attività oggetto della convenzione.
Il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per danni che
dovessero derivare al proprio personale, ai propri beni, al personale od a beni di terzi, dall’esecuzione
delle attività oggetto della convenzione prestata dal personale del Comune di San Giuliano.
Parimenti, l’associazione SALVIAMO LA ROCCA APS esonera il Dipartimento da ogni responsabilità
per danni che dovessero derivare al proprio personale, ai propri beni, al personale od a beni di terzi,
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dall’esecuzione delle attività oggetto della convenzione prestata dal personale di SALVIAMO LA
ROCCA APS.
Art. 8 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati
I risultati conseguiti nell’ambito della presente convenzione saranno resi noti con modalità da
concordarsi fra le parti, le quali si impegnano fin d’ora a perseguire l’obiettivo della pubblicizzazione e
valorizzazione dei risultati delle ricerche.
Le parti convengono che il Dipartimento, il COMUNE DI SAN GIULIANO TERME e SALVIAMO LA
ROCCA APS abbiano la proprietà congiunta dei progetti prodotti nel corso delle ricerche condotte
nell’ambito della presente convenzione e possano quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini
istituzionali.
Quanto previsto sopra vale anche per gli eventuali risultati non attinenti all’oggetto principale
dell’attività di collaborazione, o inizialmente non previsti, purché siano stati raggiunti in conseguenza od
in relazione alle ricerche promosse nell’ambito del presente accordo.
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 due dalla data di stipula e potrà essere rinnovata entro il
dodicesimo mese dell’ultimo anno del biennio in corso tramite lettera raccomandata a.r. da inviare a cura
della parte richiedente il rinnovo.
Art. 11 – Disposizioni generali
Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di
_________________________________________. 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.
Letto, approvato e sottoscritto
Dipartimento di Ingegneria
Comune di

Associazione
dell’Energia, dei Sistemi, del

San Giuliano Terme

“Salviamo La Rocca APS”

Il Sindaco
(Sergio Di Maio)

Il Presidente
(Francesco Noferi)
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Territorio e delle Costruzioni
Il Direttore
(Prof. Ing. Umberto Desideri)

DELIBERA N. 146 DEL 20/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO DI RICERCA E STUDIO FRA IL
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, L'ASSOCIAZIONE SALVIAMO LA ROCCA APS E IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E
DELLE COSTRUZIONI DELL'UNIVERSITA' DI PISA
Verbale fatto e sottoscritto
F.to digitalmente
IL SINDACO
DI MAIO SERGIO

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
BERTOCCHI STEFANO
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