ACCORDO DI RICERCA EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
“STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE
DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE N. 550 CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO”
TRA
- Comune di San Gimignano, con sede a San Gimignano, piazza Duomo n. 2, C.F. e P.
IVA 00102500527, rappresentato dal Dr. Valerio Bartoloni, nato a Roma il 20.07.1967, in
qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
E
- Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura C.F. e P.I. 01279680480,
con sede a Firenze in via della Mattonaia n. 8, rappresentato dal prof. Giuseppe De Luca,
in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi
dell’art.5, commi 2 e 3 e art. 36 comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità dell’Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08
maggio 2014;
Premesso che:
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività 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;
- tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione
che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi
aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- l’adempimento di compiti in collaborazione tra amministrazioni è consentito a condizione
che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti;
- il Comune di San Gimignano (da ora in poi: Comune):
● nel 2010 si è dotato del Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale n. 550 “Centro
Storico di San Gimignano”, redatto dal gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.ssa Tatiana
Kirova;
● previa deliberazione G.C. n. 162 del 22.10.2019 ha presentato domanda di
finanziamento al Mibact ai sensi della L. 77/2006 per l’annualità 2019, avente per oggetto
“Aggiornamento del Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale n. 550 “Centro Storico
di San Gimignano”; domanda risultata assegnataria di un finanziamento di € 45.000,00 ex
decreto 10 agosto 2019 n. 401, regolarmente accertato sul bilancio comunale;
● intende pervenire all’aggiornamento del proprio Piano di Gestione del sito patrimonio
mondiale n. 550 “Centro Storico di San Gimignano”, tramite una ricerca tesa
all’approfondimento della conoscenza pubblica, sotto il profilo tecnico e culturale, di tale
contesto architettonico e finalizzata alla redazione di una relazione consistente nel nuovo
Piano di Gestione del sito patrimonio mondiale in oggetto;
● intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche dell’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Architettura (da ora in poi: Università);
- il Comune ha tra i propri compiti istituzionali la promozione della conoscenza e della
valorizzazione dei propri beni e risorse culturali, mentre l’Università ha tra i propri fini
statutari la realizzazione di studi e ricerche relativi agli ambiti tematici di competenza, e
pertanto quello di tale atto può qualificarsi come “interesse comune” ai sensi del
richiamato art. 15 della L. 241/90;
- che presso l’Università sussistono le competenze e le strutture necessarie allo svolgimento
degli studi e ricerche in oggetto;

- l’Università, per l’attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori del proprio Statuto,
può accettare finanziamenti per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche
mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da
amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati;
- con deliberazione G.C. n. __ del _________, il Comune ha approvato la presente bozza di
accordo;
- con delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 16.12.2020 è stata approvato il
seguente Accordo di ricerca;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo
Oggetto dell’accordo è lo “STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
GESTIONE DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE N. 550 - CENTRO STORICO DI SAN
GIMIGNANO” tramite una ricerca tesa all’approfondimento della conoscenza pubblica,
sotto il profilo tecnico e culturale, del contesto urbano caratterizzato dai criteri che ne
hanno permesso l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
L’accordo contempla l’espletamento delle seguenti attività:
- da parte dell’Università:
 raccolta informazioni e dati riguardanti il Piano di Gestione del 2010,
raccomandazioni e obiettivi strategici internazionali, linee programmatiche locali,
nonché le buone pratiche nazionali e internazionali sui Piani di Gestione;
 elaborazione dei dati che verranno forniti dal Comune e dagli altri componenti il
Comitato di Pilotaggio del sito;
 identificazione delle linee strategiche per l’aggiornamento del Piano di Gestione;
 individuazione dei progetti e degli indicatori efficaci per il Piano di Azione del Piano
di Gestione;
 supporto al Comune nella redazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione in
tutte le sue fasi fino all’approvazione dell’aggiornamento da parte della Giunta
Comunale;
 valutazione e analisi della documentazione amministrativa, archivistica e
bibliografica esistente;
 consegna di una relazione di ricerca finale;
- da parte del Comune:
 rimborso delle spese afferenti alle attività oggetto dell’accordo;
 fornitura della documentazione e delle informazioni tecniche basilari funzionali
all’effettuazione dell’attività di ricerca oggetto del presente accordo da parte
dell’Università;
 disponibilità di luoghi atti allo svolgimento della ricerca;
 organizzazione, di concerto con l’Università, di un processo partecipativo
indispensabile per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione;
 garantire la presenza di una figura professionale tecnica come referente del sito
(“Site manager”);
 garantire il pieno supporto alla ricerca e alla redazione del Piano di Gestione
attraverso la fornitura della documentazione necessaria per poter rappresentare al
meglio il sito e le azioni che l’amministrazione, il comitato di pilotaggio e i portatori
di interesse vorranno attuare per dare piena attuazione alle finalità del Piano di
Gestione.

Art. 3 – Durata
L’accordo avrà la durata fino al 31.04.2022, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto.
Il presente atto potrà essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.
Art. 4 – Responsabili scientifici
Le parti indicano i seguenti responsabili scientifici/tecnici:
● per il Comune: Dr. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona e Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio;
● per l’Università: il Prof. Giuseppe De Luca coadiuvato dal Direttore del Laboratorio
congiunto HeRe, Prof. Saverio Mecca.
Art. 5 – Collaborazioni
Il presente accordo potrà avvalersi del coinvolgimento, a titolo non oneroso e secondo modalità
concordate fra le parti, del laboratorio congiunto di ricerca “Here Lab”, oggetto di una
convenzione tra l’Università ed il Comune di Firenze finalizzata allo svolgimento di attività di
ricerca e progettazione dedicate al sito patrimonio mondiale “Centro Storico di Firenze”.
Art. 6 – Utilizzo dei risultati della ricerca
Il Comune e l’Università si impegnano ad utilizzare dati, elaborati, e materiali documentari
vari relativi alla ricerca in oggetto in maniera congiunta e concordata preventivamente tra i
soggetti della collaborazione.
Resta concordato che è comunque consentito al Comune l’accesso gratuito alla
documentazione di ricerca.
Art. 7 – Risorse finanziarie
Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività
istituzionale svolta dal Dipartimento.
Il Comune corrisponderà al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di
Firenze l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), a titolo di parziale rimborso delle
spese sostenute per la ricerca.
Dato che la ricerca è svolta congiuntamente da tutte le parti coinvolte non sussiste
correlazione tra l’attività di ricerca eseguita e le elargizioni di denaro.
Il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai
beneficiari e, di conseguenza, preso atto delle finalità istituzionali dell’accordo e poiché
trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra
due soggetti pubblici, l’operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4,
del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.
La liquidazione del contributo avverrà, a seguito di richiesta di pagamento, con le seguenti
modalità:
● € 10.000,00 (diecimila/00) entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo;
● € 10.000,00 (diecimila/00) dopo 30 giorni dalla consegna della prima parte della
relazione finale, prevista entro il 30.09.2021;
● € 30.000,00 (trentamila/00) dopo 30 giorni dalla consegna della relazione finale.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite: girofondo Banca d’Italia n. di contabilità
speciale n. 36739, Università degli Studi di Firenze, IT05D0100003245311300036739.
Art. 8 – Responsabilità

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Comune è sollevato da ogni responsabilità per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’Università, o da questa
incaricato, durante la permanenza presso i locali del Comune.
L’Università provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale contro gli
infortuni e per responsabilità civile per danni a cose o persone occasionati durante lo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’accordo.
Art. 9 – Trattamento dei dati
I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità della presente convenzione, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all’interno della struttura del
Comune e dell’Università per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
I dati forniti dalle parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le
finalità sopra descritte.
Art. 10 – Controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere
sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto.
In caso di mancata conciliazione bonaria, la relativa controversia giudiziaria sarà di
competenza del Foro di Siena.
Art. 11 – Firma e spese
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma
digitale.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa
Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte
richiedente.
San Gimignano,
data della firma digitale

Comune di San Gimignano
Il Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona
Dr. Valerio Bartoloni
*F.to _______________

Firenze,
data della firma digitale

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Architettura
Il Direttore
Prof. Giuseppe De Luca
*F.to
_______________

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

