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                                                           All. A 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
ART. 15  DELLA LEGGE 241/90 

 
“ Studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la Redazione di uno Studio di 
fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla Città porto al Porto Città. Parte 1”. 

 

 

TRA  
 

Il Comune di Mola di Bari , codice fiscale / partita iva 00884000720, sito in Via A. De 

Gasperi, 135 / 137 - CAP 70042 – Mola di Bari , tel.0804738507, - pec: 

caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it , nella persona del Capo 

settore Urbanistica, Ing. Vito Berardi, nato a ________ , Prov. (__) il __________ -, c. f.: 

___________, e domiciliato, per il presente Accordo, presso la sede municipale (da ora in 

poi detto “Comune”) 

e 

il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (dICAR) del Politecnico 

di Bari, codice fiscale:__________, partita iva: ___________________, sito in Via E. 

Orabona, 4 (Campus Universitario), 70125 Bari, tel. ____________, pec: 

______________, nella persona del Direttore dello stesso Dipartimento I.C.A.R.   

___________________, nato a _______________ Prov. ______ il ____________,  

c. f.:_____________, e domiciliato, per l’incarico di Direttore del Dipartimento (e pertanto 

per la presente Convenzione) in Bari, Via E. Orabona n. 4 – 70125 (da ora in poi detto 

“dICAR”). 
 

PREMESSO CHE 
 

− il dICAR è un organismo di diritto pubblico, e quindi rientra nei parametri previsti 

dall’art. 3, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo una istituzione pubblica 

che ha quali finalità primarie l’organizzazione e la promozione dell’istruzione superiore 
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e della ricerca, nonché l’elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche 

e tecnologiche, dotato di personalità giuridica e piena autonomia scientifica, statutaria, 

organizzativa, amministrativa e finanziaria; 

 

− il D.P.R. 382/1980 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le 

Università e gli Enti Pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca e 

consulenza (Art. 66); 

 

− l'art. 15 della Legge 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; 

 

− I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il 

compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in 

parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di 

massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente 

Accordo ; 

 

− I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi 

settori di interesse comune; 

 

− La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una 

delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema 

informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi 

fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare 

efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna 

Amministrazione;  

CONSIDERATO CHE 
 

− il Comune, in previsione della redazione del nuovo PUG, del Piano Regolatore 

Portuale e dell’attivazione d’importanti progetti infrastrutturali, ha la necessità di 

intraprendere un’attività scientifica e di ricerca conoscitiva del suo territorio, ed in 
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particolare di una parte di esso di fondamentale importanza per lo sviluppo della 

comunità, quale l’area portuale; 

 

− il DICAR del Politecnico di Bari dispone delle risorse umane, scientifiche e strumentali 

per fornire la collaborazione tecnico - scientifica richiesta in particolare sviluppate da 

alcuni decenni all’interno dei propri Laboratori Didattici e di Ricerca; 

 

ATTESO CHE 
il Comune e il dICAR ritengono altamente significativo instaurare un rapporto di 

collaborazione scientifica, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal dICAR già da 

alcuni decenni e supportate dalla stessa appartenenza territoriale dei rispettivi Enti, 

possano arricchire ed integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le 

corrispondenti attività condotte dal Comune proponente in merito alle proprie esigenze di 

sviluppo del territorio;  

 

VISTO 
− la Delibera di G. C. n. 208 del 27.12.2019 avente ad oggetto : “Sistemazione dell’area 

portuale di Mola di Bari: dalla  “città porto” al “ porto città “ -  Atto d’indirizzo.“; 

 

− La Delibera di G. C. n. ........... del .............. avente ad oggetto : ““ Studi per 

l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la Redazione di uno Studio 

di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla Città porto al 

Porto Città. Parte 1“. Attivazione di una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 

della legge 241/1990 e s.m.i. tra il Comune di Mola di Bari e il Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (dICAR) del Politecnico di Bari. Approvazione 

Schema di Accordo di collaborazione.“; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
( OGGETTO ) 

Il dICAR si occuperà degli studi di analisi urbano–territoriale e tecnologico-architettonico, 
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allo scopo di verificare la fattibilità di ipotesi insediative di urbanità sostenibile nell’ambito 

dell’area portuale in un’accezione di continuità terra / mare e secondo una lettura, 

descrizione e comparazione dei processi tipo–morfologici ed infrastrutturali di tipo 

tradizionale e innovativo. 

In particolare, all’interno dei processi insediativi da esplorare, dovranno essere evidenziati 

i concetti di economia circolare legati alle risorse naturali, in particolare per quella idrica e 

materica (pietra, legno, etc.) 

Il Comune eseguirà in proprio o attraverso ulteriori contributi esterni forniti nei termini di 

legge, approfondimenti tematici che metterà a completa disposizione del dICAR quale 

contributo allo svolgimento ottimale della ricerca; 

I risultati ottenuti saranno pariteticamente a disposizione di entrambi gli Enti ed utilizzabili 

per i propri scopi istituzionali; 

il Comune quindi potrà avvalersi quale materiale di supporto dei suoi futuri strumenti di 

governo del territorio. 
il dICAR potrà eventualmente attivare: borse di studio; laboratori di laurea; periodi di 

formazione didattica (stage); seminari, giornate di studio, workshop nazionali od 

internazionali su temi di comune interesse. 

 

 

Art. 2 
( MODALITA’ DI ESECUZIONE ) 

Gli studi saranno predisposti anche attraverso sopralluoghi che saranno espletati secondo 

calendario e modalità concordate tra i due Enti. 

Al termine dell’attività conoscitiva il dICAR produrrà un Rapporto della Ricerca consistente 

in un elaborato tecnico-documentale con i seguenti contenuti: 

 

− Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto di studio, struttura ed 

obiettivi delle ipotesi insediative; 

− Analisi del contesto Urbanistico, Paesaggistico e Territoriale; 

− Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari 

− Analisi dell’offerta attuale e prevista 
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− Descrizione e analisi degli impatti ambientali; 

 

Art. 3 
( PERSONALE IMPEGATO DAL DICAR ) 

Il dICAR sarà rappresentato e coordinato, per gli aspetti tecnico-esecutivi inerenti la 

ricerca e dunque per il presente Accordo, dal seguente personale di ricerca: 

- Prof. Nicola Martinelli (responsabile scientifico) 

- Prof.Michele Montemurro del Dicatech del Politecnico di Bari in quanto relatore di una 

tesi di laurea del Dicar dal tema inerente a quello oggetto di questo accordo 

- Arch. Silvana Milella (responsabile tecnico del Laboratorio di Urbanistica) 

- Arch. Giuseppe D’Agostino Assegnista di Ricerca su tematiche inerenti a quelle 

oggetto di questo accordo 

 

 

Art. 4 
( PERSONALE IMPEGATO DAL COMUNE ) 

 

Il Comune si impegna altresì a mettere a disposizione le proprie risorse, anche umane 

necessarie al generale svolgimento della ricerca.  

A tal fine il responsabile esecutivo delle attività della presente Convenzione sarà, per il 

Comune, l’Ing. Vito Berardi , Capo Settore Urbanistica e LL PP dello stesso Comune. 

 

Art. 5 
( DURATA ) 

La Convenzione ha durata di sei (6) mesi a decorrere dalla data di consegna del materiale 

di documentazione al dICAR necessario allo svolgimento del lavoro da parte del Comune 

e potrà essere ampliata e/o rinnovata tramite accordo scritto tra le parti previa 

comunicazione almeno 1 mese prima della data di scadenza. 

 

 

Art. 6 
( ONERI FINANZIARI ) 
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In relazione alla esecuzione delle attività di cui all’accordo di collaborazione, è riconosciuta 

al dICAR, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di 

corrispettivo, una somma pari ad euro 20.000,00. 

Il corrispettivo, onnicomprensivo, verrà corrisposto in due soluzioni: 

- il 50% alla stipula dell’Accordo quale anticipazione alle spese da sostenere; 

- il restante 50% alla consegna del rapporto di ricerca predisposto dal dICAR.  

 

Art. 7 
( PROPRIETA ‘ DEI RISULTATI DI RICERCA ) 

I risultati scaturiti nel corso delle attività sopra citate, costituiranno patrimonio comune 

delle parti; le condizioni e modalità del loro utilizzo verranno regolamentate tramite 

accordo tra le stesse. 

A completamento delle suddette attività, i risultati scientifici potranno essere oggetto di 

pubblicazioni subordinate all’approvazione delle parti. In particolare, per gli studi e le 

ricerche classificate come “riservati” (ad esempio i prodotti relativi a beni afferenti al 

demanio militare), le parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita 

autorizzazione risultante da comunicazione scritta da entrambe le parti, dall’Ente 

proprietario e dall’ente gestore (qualora diverso dall’ente proprietario), escludendo, quindi, 

qualsiasi altra forma non contenuta nel presente Accordo. 

Le parti si impegnano inoltre a non sfruttare il nome della controparte per scopi 

pubblicitari, anche se collegati all’oggetto dell’attività. 

Il Comune, congiuntamente al dICAR, diviene pertanto proprietario degli elaborati prodotti 

dal dICAR stesso in esecuzione del presente incarico e potrà utilizzarne e disporne 

liberamente (nei limiti di quanto sottoscritto con il presente Accordo) senza ulteriori 

compensi, di cui al precedente art. 6. 

Il dICAR, al pari, si riserva l’utilizzo degli elaborati ad uso esclusivamente scientifico e di 

ricerca, anche in ambito editoriale ed a scopo prettamente scientifico-divulgativo, previa 

autorizzazione del Comune, ad esclusione dei prodotti classificati come “riservati”. 

 

Art. 8 
( COPERTURA ASSICURATIVA ) 

Il dICAR provvederà alla copertura assicurativa a garanzia degli infortuni occorsi al 



Pagina 7 di 9 
 

personale docente ed al personale tecnico impegnato nei sopralluoghi e nello svolgimento 

delle attività del presente Accordo. 

 

Art. 9 
( RECESSO DALLA CONVENZIONE ) 

Il Comune e il dICAR si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente 

Convenzione, solo per giusta causa, rispettando un preavviso di 10 (dieci) giorni a favore 

della controparte. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte 

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Nel caso di recesso da parte del Comune, lo stesso si impegna a versare al dICAR 

l’importo corrispondente alle attività effettivamente svolte e comprovate fino alla notifica 

del recesso, calcolato sulla base dei risultati raggiunti, proporzionatamente al corrispettivo 

totale. 

Nel caso di recesso da parte del dICAR, lo stesso si impegna a fornire al Comune quanto 

prodotto fino alla data della recessione, limitatamente alle condizioni in essere alla 

Convenzione. 

Eventuali ritardi da parte del Comune nel rendere disponibile la documentazione 

necessaria all’attivazione del lavoro del dICAR, se tali da produrre conseguenti ritardi di 

consegna dello studio richiesto, potranno costituire motivo di revisione di quanto pattuito 

con il presente atto, previo accordo scritto tra le parti (relativamente ai tempi di lavoro e di 

consegna), o di recesso dell’Accordo da parte del dICAR. 

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dal dICAR 

e dal Comune, in dipendenza del recesso, oltre quanto stabilito dal presente Articolo. 

 

Art. 10 
( FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE ) 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti 

dal presente Accordo. Per qualunque controversia insorgente fra i due Enti, sarà 

competente il Foro di Bari. 

 

Art. 11 
( SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE ) 
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Tutte le spese derivanti dalla presente Convenzione, inerenti e conseguenti (bolli, diritti di 

segreteria, ecc) sono a carico del dICAR. 

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico del 

richiedente. 

Art. 12 
( NORME FINALI ) 

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti 

tra il Comune di Mola di Bari e il dICAR del Politecnico di Bari si applicano le disposizioni 

del Codice Civile, in quanto compatibili. 

 

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

Mola di Bari, lì ……………………………. 

 

 

Per il dICAR del Politecnico di Bari                                        Per il Comune di Mola di Bari, 

                  il Direttore                   Il Capo Settore Urbanistica 

__________________________                                      ___________________________ 

   Prof. Arch. Giorgio ROCCO                                                         Ing. Vito BERARDI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. 
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della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata. 
 


