
CONTRATTO DI RICERCA

TRA

il  Politecnico  di  Milano  -  Dipartimento  di  Architettura,  Ingegneria  delle

costruzioni  e  Ambiente  Costruito  –  Department  Architecture,  Built

environment and Construction engineering A.B.C. (c.f. 80057930150, P.IVA

04376620151),  con sede  in  Piazza  Leonardo da  Vinci  n.  32 c.a.p.  20133

Milano, (in seguito indicato come “Politecnico”), rappresentato dal Direttore

del  Dipartimento  di  Architettura,  Ingegneria  delle  costruzioni  e  Ambiente

Costruito – Prof. Stefano Della Torre,  autorizzato alla stipula del presente

atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi

emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014. 

E

 il  Comune  di  Novara  (C.F.  00125680033),  con sede  in  Via  Rosselli,  1  -

28100 Novara, (in seguito indicato come Comune) rappresentato dal  Sindaco

Dott. Alessandro Canelli.

 PREMESSO CHE

a) con  deliberazione  di  G.C.  n.________________  del_____________  il

Comune  ha  approvato  il  testo  del  presente  contratto  ed  autorizzato  la

sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del  Sindaco,  provvedendo

contestualmente ad impegnare la somma pari ad € 10.000,00= oltre IVA

22%, per complessivi € 12.200,00=

b) Il Comune intende affidare al Politecnico una ricerca nel campo di “Studi

e ricerche finalizzati agli approfondimenti di progettazione ambientale”

c)  per  quanto  riguarda  il  Politecnico,  il  D.P.R.  11/7/80  n.  382  consente

all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite 



mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

d) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per

conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale

n.510/AG del 19/02/2014.

SENTITI

i  Responsabili  della  ricerca  Prof.  Elena  Mussinelli  ed  il  Prof.  Matteo

Gambaro, che controfirmano per accettazione il presente atto;

il Responsabile gestionale Dott.ssa Alessandra Sardi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Il Comune affida al Politecnico l'esecuzione del seguente programma

di ricerca: “Studi e ricerche finalizzati agli approfondimenti di progettazione

ambientale nell'ambito del progetto di riqualificazione del sistema del verde

urbano,  ed  in  particolare  del  Parco  dei  Bambini,  del  Comune  di  Novara

sostenuto da Fondazione Cariplo – Progetto di rimodulazione degli interventi

e del quadro economico”.

Tale programma di ricerca consiste nell'approfondimento delle caratteristiche

qualitative e funzionali, nonché nella definizione delle esigenze da soddisfare

e  delle  prestazioni  da  fornire  con  riferimento  agli  aspetti  ascrivibili  alla

progettazione ambientale nell'ambito del progetto per la riqualificazione del

sistema  del  verde  urbano,  ed  in  particolare  del  Parco  dei  Bambini,  del

Comune  di  Novara.  L'attività  prevede  la  predisposizione  di  relazioni  ed

elaborati grafici di sintesi di eventuali soluzioni alternative, compatibili con

l’importo  disponibile  per  finanziare  il  progetto  e  con le  raccomandazioni

fornite  dalla  Fondazione  Cariplo,  anche  con  l'approfondimento  e  la

comparazione di casi studio italiani e internazionali.



La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata alla Prof.ssa

Elena  Mussinelli  ed  al  Prof.  Matteo  Gambaro,  che  in  caso  di  necessità

potranno  far  ricorso  a  prestazioni  professionali  esterne  secondo  quanto

previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico

di Milano. 

Art.2 - Il presente contratto avrà la durata di 4 mesi con inizio dalla stipula

del  contratto  stesso  e  si  intenderà  tacitamente  risolto  alla  sua  naturale

scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e

motivata  che  deve  pervenire  all’altra  parte  con  lettera  raccomandata  con

avviso di ricevimento almeno 1 mese prima della scadenza e l’altra parte

accetti  per  iscritto  la  proposta  di  proroga  entro  7  giorni  dalla  data  di

ricevimento della stessa.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il Politecnico 

Art.3 - Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 il Comune

si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di Architettura, Ingegneria

delle  costruzioni  e  Ambiente  Costruito  –  Department  Architecture,  Built

environment and Construction engineering A.B.C. la somma di € 10.000,00

oltre IVA con aliquota di legge.

Art.4 - La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dal Comune con le

seguenti modalità: in una sola rata a saldo al termine della prestazione.

La somma suddetta verrà versata dal Comune al Politecnico Dipartimento di 

Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department

Architecture,  Built  environment  and  Construction  engineering  A.B.C.  sul

Conto della Contabilità Speciale presso la Banca d’Italia – CONTO ENTE

0038075,  intestato al  Politecnico di  Milano,  specificando la  causale,  dietro



presentazione di regolare fattura elettronica avente Codice Univoco Ufficio

(IPA) ……….. CUP…………………….e CIG………………..

Art. 5 - Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente

contratto.

Qualora  le  transazioni  relative  al  presente  contratto  siano  eseguite  senza

avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti

considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente

contratto si intende risolto di diritto.

Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse

pubbliche di cui all'art.3  della  legge L.  136/2010 è il  seguente: n.0038075

presso la Banca d’Italia.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso

sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza

SRRRFL66D23F839H;

-       Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area

Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K

Art.6 - Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività

di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire

eventuali diritti brevettuali.

Art.7 - Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della ricerca, allo scopo di

ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previa autorizzazione scritta

del Comune.



Documenti forniti dal Comune, studi ed esiti riservati della ricerca, possono

essere  utilizzati  quali  materiali  per  sviluppare  tesi  di  laurea  solo  previa

autorizzazione specifica e scritta da parte del Comune.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della 

ricerca  che  non  siano  sottoposti  a  riservatezza/segretezza,  il  Comune  si

impegna a citare espressamente il Politecnico. 

Il  Politecnico  non  potrà  essere  citato  in  sedi  diverse  da  quelle  tecnico-

scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art.8 – Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori

esterni  degli  stessi  comunque  designati,  prima  dell’accesso  nei  luoghi  di

pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato

informato  in  merito  alla  gestione  degli  aspetti  ambientali  ivi  presenti  nel

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali del Comune o del

Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  smaltimento  rifiuti

pericolosi  e  non  pericolosi,  attenendosi  a  quanto  previsto  dalle

procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;

- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a 

rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza

(conformi  a  quanto  previsto  dal  Reg.  REACH e  s.m.i.),  preventivamente

sottoposte ai referenti del progetto;



- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a

quanto  previsto  dalle  procedure/regolamenti  vigenti  presso  le  sedi  di

svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i

contraenti  dovranno  utilizzare  per  lo  svolgimento  delle  attività  mezzi  ed

attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità

delle  attività  stesse,  ed  impiegare,  se  necessario,  personale  appositamente

formato in materia.

Infine, nel caso in cui il Comune sia certificato ISO 14001 o in possesso di

registrazione  Emas  (Reg.  1221/2009),  è  tenuto  alla  trasmissione  della

seguente  documentazione  al  personale  del  Politecnico  coinvolto:  politica

ambientale,  procedure/istruzioni  operative  concernenti  la  gestione  degli

aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell’ambito del

contratto di ricerca, sia in condizioni normali che di emergenza.

Art.10 – Il Comune esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni

che dovessero derivare a persone, alle cose e all’ambiente, dall'esecuzione

delle  attività  oggetto  del  presente  contratto  causati  dal  proprio  personale.

Inoltre, il Comune dovrà adottare durante lo svolgimento delle attività a cura

del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art.11 – Il Comune dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità,

coniugio, convivenza tra gli Amministratori comunali e il Rettore, Prorettori,

Prorettori  delegati  dei  Poli  territoriali,  Direttore  Generale,  Dirigenti,

Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i

Presidi  di  Scuola,  visibili  all’indirizzo  http://www.polimi.it/ateneo/,  e  il

Responsabile scientifico di questa consulenza.



Art.  11.1-  Il  Comune si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  al

Politecnico  e  alla  Prefettura,  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in

qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi

sociali o dei dirigenti di impresa.

Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  della  esecuzione  del

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

Art.11.2 –  Il Comune prende atto che il Politecnico  ha adottato un proprio

Codice Etico e un Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico

stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui

alla  L.  6/11/2012  n.  190  e  pubblicati  sul  sito  internet:

www.normativa.polimi.it 

Il Comune dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti

del Politecnico di Milano e il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

dell’Ateneo,  reperibili  all’indirizzo:  http://www.polimi.it/menu-di-

servizio/policy/amministrazione trasparente/altri-contenuti

Ai  sensi  dell’art.2  del  D.P.R.  62/2013,  Il  Comune e  il  Politecnico   si

impegnano, per tutta la durata del presente contratto e per tutte le attività ad

essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti

nei  predetti  Codici  nonché  a  farli  conoscere  e  a  farvi  attenere  i  propri

dipendenti  e  collaboratori  e  chiunque  partecipi  all'esecuzione  della

convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un

http://www.normativa.polimi.it/


comportamento  ad  essi  pienamente  conforme  e  che  non  risulti   lesivo

dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico e

il Comune si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività,

anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che,

qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente contratto,

una  Parte  e/o  propri  dipendenti  e/o  collaboratori  etc.  pongano  in  essere

comportamenti  illeciti  ai  sensi  del  D.  Lgs.  231/2001 e/o  in  violazione  dei

Codici   suindicati,  l’altra  Parte  ha  la  facoltà  di  risolvere  la  convenzione,

avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. .

Art.  11.3 -  Il  Comune dichiara  di  non  avere  concluso  contratti  di  lavoro

subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università

per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  e  si  impegna a  non

stipularli nel prossimo triennio.

Art.  12 -  Per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  le  parti  in

relazione  all'interpretazione,  all'esecuzione  e/o  alla  validità  del  presente

contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 13 - Il presente contratto di ricerca, composto da 10 pagine,  è stipulato

mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale

delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241,

come aggiunto dal comma 2 dell’art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla

legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221.

Art.  14 -  Le  Parti  dichiarano  reciprocamente  di  essere  informate  (e,  per

quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti,

anche  verbalmente  per  l’attività  precontrattuale  o  comunque  raccolti  in



conseguenza  e  nel  corso  dell’esecuzione  del  presente  contratto,  vengano

trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione,

elaborazione,  interconnessione,  raffronto  con  altri  dati  e/o  ogni  ulteriore

elaborazione  manuale  e/o  automatizzata  e  inoltre,  per  fini  statistici,  con

esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a

soggetti  pubblici,  quando  ne  facciano  richiesta  per  il  perseguimento  dei

propri  fini  istituzionali,  nonché  a  soggetti  privati,  quando  lo  scopo  della

richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che

il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione

del contratto.

Titolare per quanto concerne il  presente articolo è il  Comune come sopra

individuato,  denominato  e  domiciliato.  Per  il  Politecnico  il  titolare  del

trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del

D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art.15  -  Il  Politecnico può liberamente  utilizzare  il  titolo  della  ricerca del

presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database

delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento

al Comune, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì

inserire il  nome del Comune senza riferimenti  alla ricerca effettuata,  in un

elenco dei committenti dell’Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web

dell’Ateneo.

(Luogo e data………..)



POLITECNICO DI MILANO                                    COMUNE DI NOVARA

Dipartimento ABC                                                                       Il Sindaco

Il Direttore                                                              (Dott. Alessandro Canelli)

(Prof. Stefano della Torre)

I Responsabili della Ricerca

(Prof.ssa Elena Mussinelli)

(Prof. Matteo Gambaro)

Il Responsabile Gestionale

(Dott. Alessandra Sardi)


