
CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 

(Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura)
E

IL COMUNE DI CORINALDO

per coordinamento tecnico-scientifico del progetto “La scuola che vorrei”

TRA
l'Università Politecnica delle Marche, e per essa il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Architettura, nella persona del Direttore, Prof. Ing. Stefano Lenci, nato ad Ancona il
04.05.1968, domiciliato per la carica in Via Brecce Bianche - 60131 Ancona - C.F.
00382520427 - (d'ora innanzi detta Università) autorizzato alla stipula del presente con Delibera
del CDD n. 2015/9.3 dell’11/03/2015.

E

Il Comune di Corinaldo, rappresentato dal Sindaco Matteo Principi, nato a Corinaldo il
6/10/1980, domiciliato per la carica in via del Corso n. 9 - Corinaldo, C.F. 00106410426  (d'ora
innanzi detto Committente),

PREMESSO
 che l’Unione dei Comuni Misa-Nevola ha approvato, con atto di C.U.  n. 30/2015, il

programma triennale dei lavori pubblici, che annovera, fra l’altro, l’edificazione di una
nuova scuola dell’infanzia da realizzarsi nel territorio del Comune membro di
Corinaldo;

 che il Comune di Corinaldo, giusta delibera G. M. n. ../2015 ha stabilito di effettuare un

apposito percorso participato per progettare e costruire la nuova scuola dell’infanzia,
denominato “La scuola che vorrei” ed ha all’uopo istituito un gruppo di lavoro
composito ad hoc, per cui necessita avvalersi del supporto tecnico e scientifico di
coordinamento superiore fornito dall’Università Politecnica delle Marche –
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura;

 che il DICEA, con la collaborazione del Prof. Di Perna del DIISM, ha le competenze

per svolgere il coordinamento menzionato.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Committente affida all'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Architettura l'incarico per: “Coordinamento tecnico-scientifico del progetto “La
scuola che vorrei.”
ART. 2 - CONTENUTO E MODALITA' DELLA PRESTAZIONE 
I contenuti e l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

 L’Università si impegna a fornire una attività di coordinamento tecnico-scientifico del

percorso partecipato per progettare e costruire la nuova scuola dell’infanzia da
realizzarsi nel territorio del Comune di Corinaldo;

 L’attività di progettazione e le conseguenti pratiche amministrative restano a carico

dell’Unione Misa-Nevola;
 l’Università fornirà, in seno al predetto gruppo di lavoro, utili indicazioni, suggerimenti,

spunti e proposte migliorative relativi alla impostazione progettuale;
 L’attività di coordinamento avverrà in seno al predetto gruppo di lavoro,  presso la sede

legale del Comune di Corinaldo;
 L’attività di coordinamento potrà aggiornarsi, in itinere, anche per via telematica. Al

termine dei lavori, verrà depositata una relazione/parere sull’intero progetto .
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ART. 3 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE
Il responsabile della prestazione di cui all'art. 1 è il Prof. Ing. Stefano Lenci che si avvarrà di
norma di collaboratori interni. In particolare, per gli aspetti architettonici si avvarrà della
collaborazione del Prof. Gianluigi Mondaini, mentre per la parte impiantistica si avvarrà della
collaborazione del Prof. Costanzo di Perna, del DIISM. Per particolari problemi la struttura
potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni in conformità a quanto disposto nel
regolamento delle prestazioni d'opera dell'Università Politecnica delle Marche;
Il responsabile della prestazione ed i suoi collaboratori si impegnano a prendere parte, in qualità
di coordinatori, al “Gruppo di lavoro” di confronto interdisciplinare ad hoc, che il Comune di
Corinaldo ha costituito al fine precipuo di pervenire alla esaustiva disamina di tutte le tematiche
connesse al profilo tecnico-culturale/educativo ed economico dell’opera realizzanda e quindi
alla progettazione ottimale della stessa nel perseguimento del pubblico interesse.
ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI CONSEGNA

ELABORATI 
La prestazione di cui all'art. 1 avrà inizio alla data di stipula del presente atto e termine entro il
……… 2015.
Il termine di scadenza potrà essere prorogato previo accordo delle parti. 
ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il Committente corrisponderà al DICEA la somma di Euro 10.000,00 (Euro DIECIMILA)
maggiorata da IVA per tutte le prestazioni ad essa affidate con la presente convenzione. 
ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI
Il Committente corrisponderà al DICEA l'importo di cui all'articolo precedente come segue:
 - € 2.000,00 + IVA alla stipula della presente convenzione;
 - € 8.000,00 + IVA al termine del coordinamento e ad avvenuto deposito della relazione
conclusiva.
I compensi verranno corrisposti dietro emissione di regolare fattura elettronica da parte del
DICEA, mediante bonifico su Conto Unico di Tesoreria GFBI n. 0037301.
ART. 8 - PROPRIETA’ DEI RISULTATI
La pubblicazione dei dati e dei risultati che emergono dalla prestazione possono essere utilizzati
dall'Università solo dopo autorizzazione scritta del Committente. 
ART. 9 - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
In attuazione dell’art. 10 del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica del 05 agosto 1998 n. 363 e ai sensi del D.Lgs 09.04.2008 n.81 il Direttore del
Dipartimento garantisce l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza, negli ambienti dove lavorano gli operatori della presente convenzione. 
Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 5 marzo 2008 i servizi di natura intellettuale, anche se
effettuati presso la stazione appaltante, non presentano la possibilità di interferenze pertanto non
è necessaria l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e la stima
dei costi della sicurezza.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le
finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali", pubblicato nella G.U. n. 174 del



29 luglio 2003.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI 
Il presente atto è soggetto ad I.V.A.
Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione e conseguenti sono a
carico di entrambe le parti.
Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del
26.4.1986.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della
presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente in via esclusiva è
quello di Ancona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del C.P.C.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Direttore del Dipartimento Il Sindaco
Prof. Ing. Stefano Lenci Matteo Principi
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