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ACCORDO DI COLLABORAZIONE (art. 15 della L. 241/90) TRA IL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PER LA REGIONE BASILICATA (D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 

n. 116 art.10) (O.C. n. 2 del 22 settembre 2014) E LA SCUOLA DI 

INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA PER LO STUDIO 

IDRAULICO E MORFODINAMICO DEL PARAGGIO DI METAPONTO 

LIDO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE COSTIERA 

 

Il Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata – D.P.C.M. 21 gennaio 

2011, nella persona del Soggetto Attuatore Delegato Ing. Gerardo Calvello, nominato 

con Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 settembre 2014, nel seguito detto 

COMMISSARIO, 

E 

La Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito detta 

SI-UNIBAS, via dell’Ateneo Lucano 10, CF. 96003410766, rappresentata dal suo 

Direttore Prof. Ignazio Marcello Mancini, ivi domiciliato per la carica, 

Stipulano il seguente Accordo di Collaborazione  

Art. 1 - Premesse 

Le premesse, gli atti in esse richiamati ed i relativi allegati formano parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo e ne rappresentano la base giuridica. 

Art. 2 - Oggetto 

1. Il presente Accordo di Collaborazione ha per oggetto lo studio e la modellazione 

idraulico e morfodinamica del paraggio di Metaponto Lido a seguito degli 

interventi di protezione costiera nell’ambito del progetto "Intervento di 

mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" - 2° Stralcio 
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funzionale. Codice "MT085N10" - Comune di Bernalda (MT) CUP 

J83B10000790001 - CIG: 41278254F2 

2. Le Parti con il presente Accordo intendono stabilire i termini della collaborazione 

e altresì regolare e definire le condizioni per l’erogazione delle prestazioni e dei 

corrispettivi.  

Art.3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori 

1.  Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna nello svolgimento 

dell’attività di propria competenza a rispettare i termini indicati nel presente atto, ad 

utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento 

degli obiettivi di cui al precedente art. 2 e a rimuovere ogni eventuale elemento 

ostativo alla realizzazione della proposta di cui trattasi. 

2. La SI-UNIBAS svolgerà le attività di cui all’art. 2 ed in particolare: 

a. modellazione numerica delle condizioni idrodinamiche dello stato di fatto; 

b. modellazione idrodinamica di configurazioni di progetto; 

c. valutazione delle evoluzioni morfodinamiche del paraggio costiero oggetto 

degli interventi.  

3. La SI-UNIBAS nell’espletamento dei compiti connessi al presente accordo può 

coinvolgere anche altri Dipartimenti Universitari, o Enti di ricerca o personale ad 

essi afferenti nonché stipulare contratti di lavoro con terzi, esonerando il 

Commissario da qualsiasi impegno e responsabilità nei confronti di terzi, derivanti 

dall’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo. 

4.  Il COMMISSARIO si impegna a: 

- porre in essere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto 

degli impegni e degli obblighi del presente Accordo; 

- a fornire ogni utile dato in suo possesso in merito all’oggetto; 

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività 

La SI-UNIBAS costituisce un apposito Gruppo Tecnico-Scientifico che provvederà a 

svolgere le attività di cui al precedente art. 3 anche avvalendosi di professionalità 
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presenti all’interno dell’ateneo o esterne, opportunamente contrattualizzate, ed 

interamente a carico degli oneri derivanti dal presente accordo. 

Art. 5 - Responsabili dell’Accordo 

Per le attività di cui al presente Accordo e con riferimento agli impegni assunti dal 

proprio Ente di appartenenza, sono individuati: 

per il COMMISSARIO: 

- l’Ing. Gerardo Calvello quale Soggetto Attuatore delegato, nominato con 

Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 settembre 2014; 

 per la SI-UNIBAS: 

- il Prof. Ing. Michele Greco quale responsabile scientifico delle attività di studio e 

ricerca; 

Art. 6 - Importo dell’Accordo 

1. Il costo complessivo dell’attività di collaborazione è quantificato in € 30.000,00;  

2. Tale importo è esente da IVA ai sensi dell’art.4, c.2 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.. 

Art. 7 - Modalità di erogazione delle risorse finanziarie 

1. Il COMMISSARIO si impegna a trasferire alla SI-UNIBAS l’importo di € 

30.000,00 con la successione e le percentuali appresso indicate: 

– 40% alla sottoscrizione del presente accordo; 

– 40% alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a e b dell’art. 3 comma 2; 

– 20% alla presentazione degli elaboratori di cui al punto c dell’art. 3 comma 2. 

2. I versamenti saranno effettuati sul Conto di Tesoreria n. 0039762 acceso presso 

la Banca d’Italia - Tesoreria dello Stato –Sezione di Potenza, Intestatari del 

conto: Scuola di Ingegneria SI-UNIBAS, effettueranno i movimenti il Direttore 

della Scuola di Ingegneria, prof. Ignazio M. Mancini e il Responsabile del Settore 

Servizi Amministrativi Contabili, Sig.ra Rita Paduanelli. 

Art. 8 - Obblighi di tracciabilità finanziaria 

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 136/2010 art. 3 e succ. mod. (tracciabilità dei flussi 

finanziari), il presente accordo è identificato con CUP J83B1000079001. 
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Il Soggetto Esecutore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

suddetto art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e succ. mod. a pena di nullità 

assoluta del presente contratto. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione, all’Ente Appaltante e alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 9 - Ammissibilità delle spese 

1. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi così 

come indicati nel Quadro Economico articolato per voci di costo ed imputabili 

esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell’attività di ricerca. 

2. Sono ammissibili le spese sostenute durante il periodo di validità dell’Accordo a 

partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. 

Art. 10 - Durata e modifica dell’Accordo  

1 Le attività di cui all’art. 2 del presente Accordo, verranno esplicate nel termine di 

12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, salvo 

eventuali proroghe su istanza motivata di una delle due Amministrazioni.   

2. Al fine di garantire un miglioramento dell’attuazione e gestione delle attività di 

progetto, o a seguito di modificazioni che dovessero intervenire nella normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, le parti potranno, di comune accordo, rivedere 

in tutto o in parte il presente Accordo. 

Art. 11 - Diritti di proprietà 

1. I dati e le elaborazioni rimarranno di esclusiva proprietà del COMMISSARIO che 

tuttavia è tenuto ad autorizzarne l’uso senza oneri da parte dell’Università della 

Basilicata per i propri fini istituzionali. 

2. I risultati scientifici delle attività saranno di entrambe le parti. 

3. Nelle pubblicazioni dei risultati delle attività di ricerca deve essere riportata la 

seguente dicitura: Lavoro eseguito in collaborazione con il Commissario 
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Straordinario per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Basilicata (D.P.C.M. 21 gennaio 2011-l. 11 agosto 

2014 n. 116 art.10) (O.C. n. 2 del 22 settembre 2014). 

4. Con la finalità di alimentare e rendere sempre più stretto il legame tra l’innovazione 

scientifica e il trasferimento tecnologico con il trasferimento delle conoscenze, la 

SI-UNBAS organizzerà e svolgerà uno o più seminari, rivolti agli studenti e ai 

professionisti interessati, sulle metodologie utilizzate e sui più significativi risultati 

conseguiti nel corso delle attività oggetto della convenzione.  

Art. 12 - Risoluzione dell’Accordo 

1. In caso di grave inadempimento da parte della SI-UNIBAS degli obblighi assunti 

con il presente accordo, lo stesso si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del 

COMMISSARIO ove la diffida ad adempiere contenente l'indicazione delle gravi 

inottemperanze riscontrate, comunicata per lettera raccomandata alla SI-UNIBAS, 

sia rimasta senza effetto entro 30 giorni dalla ricezione. 

2. La revoca del presente accordo, con tutti gli effetti e le conseguenze di legge, 

comporterà la non corresponsione del compenso forfetario residuo (corrispondente 

alle attività non realizzate ovvero contestate) fatto salvo quanto previsto dall'art. 

2237 del Codice Civile. 

Art. 13 - Foro competente 

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero 

insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo. 

2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra le 

Parti è competente il Foro di Potenza. 

3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in 

quanto applicabili. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il presente atto contrattuale viene stipulato in forma elettronica, mediante 

sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli 
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adempimenti previsti dall’art.15, comma 2 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii..  

li,_________________ 

PER IL COMMISARIO STRAORDINARIO 

Il Soggetto Attuatore Delegato 

(Ing. Gerardo Calvello) 

 

 

 

IL DIRETTORE SI-UNIBAS 

(Prof. Ignazio M. MANCINI) 
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Quadro Economico 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (art. 15 della L. 241/90) TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PER LA REGIONE BASILICATA (D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) (O.C. n. 2 del 22 

settembre 2014) E LA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA PER LO STUDIO 

IDRAULICO E MORFODINAMICO DEL PARAGGIO DI METAPONTO LIDO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI 

PROTEZIONE COSTIERA 

Responsabile Prof. Michele Greco inizio   fine     

VOCI DI SPESA 

a) acquisto di materiale di consumo  €       662,96 

b) acquisto di materiale inventariabile  €     2.500,00 

c) borse di studio ed assegni di ricerca  €   24.000,00 

d) servizi esterni: 

   Sub contratti   

   Consulenze esterne  €               -    

  Incarichi e contratti di 

collaborazione  €               -     €              -    

e) spese di manutenzione e costi di utilizzazione delle apparecchiature di proprietà dell'Ateneo 

     €              -    

f) noleggio o leasing apparecchiature necessarie per l'esecuzione della prestazione non disponibili   

presso la Struttura e costi per la loro manutenzione 

 €              -  

g) spese di viaggio e di missione del personale impegnate nelle attività  €       800,00 

TOTALE DA DISTRIBUIRE TRA LE VOCI DI SPESA  €   27.962,96 

Quota prelievo di Ateneo e di Struttura (3%+5%)  €     2.037,04 

TOTALE CONTRIBUTO DI RICERCA  €   30.000,00 

Riparto della quota di prelievo: 

PRELIEVO  €     2.037,04 

5% del corrispettivo alla Struttura  €     1.273,15 

3% del corrispettivo al Bilancio di Ateneo  €       763,89 

 


