
                             CONVENZIONE  

  

tra  Commissario  straordinario  ai  fini  della  ricostruzione   nei 

  territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data 

  dal 24 agosto 2016  

  

                                  e  

  

Istituto  di  geologia  ambientale  e  geoingegneria  del   Consiglio 

  nazionale delle ricerche  (per  il  centro  per  la  microzonazione 

  sismica e le sue applicazioni)  

  

                          avente ad oggetto  

  

    Supporto  e  coordinamento  tecnico-scientifico  per   realizzare 

approfondimenti in  zone  con  instabilita'  di  versante  e  cavita' 

individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 

dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati  dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate 

agli uffici del Commissario straordinario.  

    Con la presente convenzione, redatta in duplice  copia  originale 

tra il Commissario straordinario  ai  fini  della  ricostruzione  nei 

territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data 

dal 24 agosto 2016,  con  sede  in  Roma,  via  della  Ferratella  in 

Laterano, 51 - codice fiscale 97914140583, nella  persona  del  prof. 

geol. Piero Farabollini e il C.N.R. - Istituto di geologia ambientale 

e geoingegneria (di seguito IGAG), con sede in via Salaria km 29,300, 

rappresentato dal direttore f.f. ing. Girolamo Belardi e  domiciliato 

presso l'Area di ricerca Roma  1,  via  Salaria  Km  29,300  -  00015 

Montelibretti (Roma)  (partita  IVA  02118311006),  autorizzato  alla 

stipula della presente  convenzione  con  delega  del  direttore  del 

Dipartimento scienze del sistema terra e  tecnologie  per  l'ambiente 

del CNR, di seguito anche detto «Esecutore» o anche «CentroMS».  

    Premesso che:  

      in adempimento dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis) del decreto 

legislativo n. 189/2016 come convertito con modificazioni dalla legge 

7 aprile 2017, n. 45, il Commissario  straordinario  ha  promosso  la 

predisposizione del piano di microzonazione sismica  di  III  livello 

con apposita ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017;  

      per il predetto piano di microzonazione  e'  stato  predisposto 

con l'ausilio del supporto scientifico ed  il  coordinamento  fornito 

dal CMS, in adempimento dei disposti di  cui  all'art.  2,  comma  1, 

lettera  l-bis),  del  decreto-legge   n.   189/2016   e   successive 

modificazioni ed integrazioni, regolamentato da apposita  convenzione 

secondo lo schema approvato con la predetta ordinanza commissariale;  

      dall'esame dettagliato del piano di microzonazione  sismica  di 

III livello  e'  emersa  la  necessita'  di  procedere  ad  ulteriori 

approfondimenti,  complementari  agli  studi  gia'  eseguiti  per  la 

predisposizione  del  predetto  piano,  con  riferimento  ad   ambiti 

territoriali interessati da fenomeni di instabilita'  di  versante  e 

per cavita';  

      gli  studi  di  approfondimento  comporteranno  il  conseguente 

aggiornamento del piano di microzonazione sismica di III livello  con 

criteri di  omogeneita'  e  congruenza  da  parte  di  professionisti 

incaricati, con il coordinamento tecnico scientifico del CentroMS. Le 

attivita'  avverranno  in  continuita'  con  quanto  gia'  realizzato 

tramite la convenzione stipulata tra il Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione sisma  2016  e  l'Istituto  di  geologia 

ambientale e Geoingegneria del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche 

(per il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni);  

      il «Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni» 

CentroMS, e' costituito da  numerosi  enti  di  ricerca,  istituti  e 



dipartimenti  universitari  ad  esso  aderenti  ed  associati  ed  e' 

coordinato per quanto riguarda le attivita' correlate  alla  presente 

convenzione dal C.N.R. IGAG;  

      il  C.N.R  IGAG,  in  qualita'  di  coordinatore,   assume   la 

responsabilita' nei confronti del committente, delle attivita'  tutte 

disciplinate nella presente convenzione;  

    Ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti  su  instabilita' 

di versante e instabilita' per cavita', con particolare riferimento a 

situazioni  o  ambiti  adiacenti  ai  centri  urbani,  in  seguito  a 

segnalazioni   pervenute   presso   gli   uffici   del    Commissario 

straordinario  per  la  ricostruzione  o  presenti  negli  studi   di 

microzonazione sismica di III livello;  

    Vista l'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  79  del  23 

maggio 2019 registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1719  con  la 

quale e' stato approvato lo schema  della  presente  convenzione,  ai 

sensi e per gli effetti dei disposti  di  cui  all'art.  2,  comma  1 

lettera  l-bis),  del  decreto-legge   n.   189/2016   e   successive 

modificazioni ed integrazioni;  

    Tutto cio' premesso e considerato,  si  definisce  e  si  stipula 

quanto segue.  

  

                               Art. 1.  

  

  

                         Premesse e allegati  

  

    Le premesse e  gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale della presente convenzione e con esso unico contesto.  

                               Art. 2.  

  

  

                         Oggetto e finalita'  

  

    La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da  parte 

di CentroMS, attraverso i suoi enti aderenti ed associati  e  con  il 

coordinamento di C.N.R. IGAG, di approfondimenti conoscitivi in  aree 

con instabilita' di versante e  instabilita'  per  cavita'  segnalate 

agli  uffici  del  Commissario   o   presenti   sugli   studi   della 

microzonazione sismica di III livello.  

    Le attivita' di supporto tecnico scientifico e  coordinamento  da 

parte del Centro di microzonazione sismica  previste  si  esplicitano 

come segue:  

      1) analisi preliminare delle  aree  segnalate,  da  effettuarsi 

tramite  sopralluoghi,  finalizzata  a  stabilire,  su  ogni  singola 

localita', le attivita' da svolgere e il grado di approfondimento;  

      2) predisposizione dei disciplinari  di  incarico  da  allegare 

alla lettera  di  invito  mediante  la  quale  i  comuni  interessati 

dovranno coinvolgere i tecnici  qualificati  per  l'esecuzione  delle 

prove  in  sito,  lo  studio   dell'instabilita'   ed   eventualmente 

l'aggiornamento del piano di microzonazione sismica di III livello.  

      3) Affiancamento, monitoraggio, supporto ai soggetti affidatari 

per l'acquisizione dei dati necessari allo studio delle  instabilita' 

e alla verifica di conformita' degli  eventuali  aggiornamenti  degli 

studi agli standard nazionali di microzonazione sismica.  

      4) Modellazione semplificata su base numerica secondo le  linee 

guida nazionali riferite alle instabilita' cosismiche  e  in  accordo 

con la normativa sovraordinata agli studi di microzonazione sismica.  

                               Art. 3.  

  

  

               Tempi di realizzazione delle attivita'  

                  e stato avanzamento lavori (SAL)  

  



    Le attivita' tutte di cui all'art. 2 che precede dovranno  essere 

realizzate secondo i tempi e gli stati di avanzamento definiti  nella 

tabella 1 dell'allegato 1.  

                               Art. 4.  

  

  

                               Durata  

  

    La  presente  convenzione  e'  efficace  dalla  data  della   sua 

sottoscrizione ed ha durata di 12 (dodici) mesi.  

    Sono  consentite  proroghe  motivate,   soggette   a   preventiva 

approvazione da parte del Commissario, non superiori complessivamente 

a mesi due,  oltre  il  termine  suddetto,  qualora,  per  cause  non 

imputabili all'esecutore, non sia possibile il rispetto  dei  termini 

previsti in cronoprogramma.  

                               Art. 5.  

  

  

                                Oneri  

  

    L'onere complessivo derivante dallo svolgimento  delle  attivita' 

tutte di cui all'art. 2 precedente e' determinato in euro  217.947,51 

(euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/51), importo  IVA 

inclusa, con riferimento ai comuni di cui alla  tabella  allegata  al 

documento tecnico, risorse contemplate ex art. 2,  comma  1,  lettera 

l-bis)  del  decreto-legge   n.   189/2016,   come   modificato   dal 

decreto-legge n. 8/2017 convertito con modificazioni  dalla  legge  7 

aprile 2017, n. 45, a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui 

all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016.  

                               Art. 6.  

  

  

                       Modalita' di erogazione  

  

    Sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  e  della 

trasmissione delle relazioni previste nell'allegato 1, il Commissario 

straordinario provvede al pagamento in favore di C.N.R. IGAG  secondo 

i seguenti termini:  

      prima rata, pari al  30%  dell'importo  complessivo,  entro  30 

giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione 

del primo SAL;  

      seconda rata, pari al 40% dell'importo  complessivo,  entro  30 

giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione 

del secondo SAL;  

      terza rata, pari al  15%  dell'importo  complessivo,  entro  30 

giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione 

del terzo SAL;  

      quarta rata, pari al 10%  dell'importo  complessivo,  entro  30 

giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione 

del quarto SAL;  

      quinta rata, pari al  5%  dell'importo  complessivo,  entro  30 

giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione 

del quinto SAL.  

                               Art. 7.  

  

  

                     Responsabilita' scientifica  

  

    Il C.N.R. IGAG indica sin d'ora  quali  responsabili  scientifici 

per la realizzazione delle attivita' tutte  previste  nella  presente 

convenzione il dott. Francesco Stigliano  ed  il  dott.  Massimiliano 

Moscatelli, responsabile scientifico del CentroMS.  

                               Art. 8.  



  

  

                    Monitoraggio delle attivita'  

  

    Ai  fini  del  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione   degli 

adempimenti nonche' per  lo  svolgimento  delle  attivita'  congiunte 

riportate nell'art. 2 della presente convenzione, le parti sin da ora 

concordano  di  stabilire  incontri  mensili,   fermo   restando   la 

possibilita' di fissare ulteriori incontri in  ogni  momento  qualora 

una delle parti lo ritenga opportuno.  

    Il Commissario straordinario indica, ai  fini  dello  svolgimento 

delle predette attivita', quali propri  referenti  il  Geologo  dott. 

Gianni Scalella e l'ing.  Giovanni  Giuseppe  Stellato  quali  propri 

referenti tecnici.  

                               Art. 9.  

  

  

                           Responsabilita'  

  

    Il C.N.R. IGAG assume esclusiva  e  diretta  responsabilita'  per 

l'osservanza di ogni normativa vigente  in  materia  di  rapporti  di 

lavoro e per l'esatto adempimento e rispetto di  tutti  gli  obblighi 

nascenti  dalla  presente  convenzione  manlevando   il   Commissario 

straordinario da qualunque  responsabilita'  derivante  dai  rapporti 

instaurati con eventuali soggetti  terzi  a  qualsivoglia  titolo  da 

questi  coinvolti  nella  realizzazione   delle   attivita'   e   nel 

conseguimento degli obiettivi.  

                              Art. 10.  

  

  

                  Confidenzialita' e pubblicazioni  

  

    Il C.N.R. IGAG dichiara  di  rispettare  e  si  impegnano  a  far 

rispettare  da  tutti  i  soggetti  dagli  stessi   coinvolti   nella 

realizzazione delle attivita' e  nel  conseguimento  degli  obiettivi 

della presente convenzione, la normativa in materia di  tutela  della 

privacy, ed a non divulgare informazioni, dati tecnici,  documenti  e 

notizie di carattere riservato, conosciuti od elaborati in esecuzione 

della presente convenzione.  

    In ogni eventuale pubblicazione riguardante l'attivita' svolta in 

forza della presente convenzione,  le  parti  sopra  citate  e  tutti 

coloro che  parteciperanno  allo  svolgimento  delle  attivita'  sono 

obbligati a dare adeguata informativa della presente convenzione.  

                              Art. 11.  

  

  

                               Recesso  

  

    Ciascuna delle parti potra' recedere dalla  presente  convenzione 

mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di almeno  30 

giorni.  

                              Art. 12.  

  

  

                Tracciabilita' dei flussi finanziari  

  

    1. Ciascuna delle parti assume, a pena di nullita', gli  obblighi 

di cui  alla  legge  n.  136/2010  sulla  tracciabilita'  dei  flussi 

finanziari.  

    2. Il C.N.R. IGAG si impegna a comunicare  gli  estremi  del  c/c 

dedicato nonche' delle persone  designate  ad  operare  sul  suddetto 

conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, legge n. 136/2010.  

    3. Il mancato utilizzo degli strumenti  idonei  a  consentire  la 



piena tracciabilita' delle operazioni  determina  la  risoluzione  di 

diritto della presente convenzione.  

                              Art. 13.  

  

  

                    Disciplina delle controversie  

  

    Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della 

presente convenzione, che non possano essere definite in via bonaria, 

saranno devolute al foro esclusivamente competente di Roma.  

                              Art. 14.  

  

  

                  Registrazione e imposta di bollo  

  

    1. Il presente accordo e' soggetto a registrazione in caso  d'uso 

da parte del soggetto che ne necessiti.  

    2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma  digitale  ai 

sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

    3. Il presente accordo e' altresi' soggetto a  imposta  di  bollo 

fin dall'origine, assolta in modo virtuale, ex art.  15  del  decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/1972 autorizzazione n. 112274, 

rilasciata in data 20 luglio 2018; gli oneri sono a carico di IGAG  e 

del Commissario in parti uguali.  

  

                                       Il Commissario straordinario    

                                     del Governo per la ricostruzione  

                                          prof. Piero Farabollini      

  

  Per il C.N.R. IGAG   

  il direttore f.f.    

ing. Girolamo Belardi  

                                                           Allegato 1  

  

                          DOCUMENTO TECNICO  

     Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per realizzare  

   approfondimenti in zone con instabilita' di versante e cavita'  

    individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti  

     ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei Comuni  

      interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  

             dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici  

                    del commissario straordinario  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                             Allegato A  

  

                  Quote di finanziamento ai Comuni  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

                             Allegato B  

  

                 Quote di finanziamento al CentroMS  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

 


