
COMUNE DI VOGHIERA

(PROVINCIA DI FERRARA)

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA

Rep. n.   /2015

L'anno duemilaquindici, addi    (…) del mese di …., presso la Sede Comunale, con la presente scrittura  

privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

il Dott. Arch. Marco Zanoni, nato a Ferrara il 14/01/1962, che interviene in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Voghiera, (codice fiscale 00289060386), che rappresenta  

nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di  

Voghiera, ai sensi del Decreto Sindacale n. 3 Prot. n. 4058 del 27/05/2014, nonché ai sensi degli artt. 107 e  

109  –  comma  2  del  D.  Lgs.  267/2000  ed  in  esecuzione  della  determinazione  Servizio  LL.PP.  e  

Manutenzioni n. ... del ... in seguito denominato per brevità “Committente”;

e

il CONSORZIO FUTURO in RICERCA, con sede legale Via Giuseppe Saragat, 1 - 44122 Ferrara; Codice  

Fiscale e Partita Iva n°. 01268750385 (qui di seguito chiamato, per brevità, “Consorzio”) rappresentato dal  

suo Presidente Prof. Giovanni Fiorentini, nato a Seravezza (LU) il 22/02/1948

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto -

Il  Comune  di  Voghiera  affida  al  “Consorzio,  che  accetta,  lo  svolgimento  di  una  ricerca  dal  titolo  

“Valutazione del clima acustico di una sala mensa comunale”

Art. 2 - Responsabile della ricerca -

Il Responsabile scientifico della ricerca per il Consorzio è MICHELE BOTTARELLI, il quale opera con  

autonomia tecnica e sotto il coordinamento amministrativo del Consorzio.

Art. 3 - Scopi e modalità di esecuzione -

3.1 Scopo della ricerca

La ricerca propone la valutazione del clima acustico della sala mensa delle Scuole Elementari Comunali, e  

le eventuali soluzioni per il controllo del tempo di riverbero. Lo studio è giustificato dalla complessità della  

geometria della sala, con estesi elementi riflettenti che determinano un riverbero elevato.

In tal senso, la ricerca intende stimare alle varie frequenze il tempo di riverbero e proporne il  controllo  

mediante eventuali sistemi fonoassorbenti.

3.2 Modalità di esecuzione

Lo  studio  prevede  il  rilievo  acustico  dell’ambiente  sottoposto  ad  analisi,  miratamente  condotto  per  la  

valutazione del tempo di riverbero alle frequenze del parlato nella condizione attuale. Eventuali correzioni  

acustiche  verranno  quindi  proposte  al  Comune,  che  valuterà  tempi  e  modi  per  la  messa  in  atto  dei 



suggerimenti.  Laddove queste  venissero messe in  opera,  verrà eseguito un ulteriore  rilievo acustico per  

valutare l’effetto complessivamente ottenuto.

Lo studio  verrà  condotto  presso  il  TekneHub  dell’Università  di  Ferrara,  uno dei  quattro  laboratori  del  

Tecnopolo  di  Ferrara  appartenente  alla  Piattaforma  Tematica  Costruzioni  della  rete  alta  tecnologia  

dell'Emilia-Romagna.

3.3 Comunicazione dei risultati

Lo studio produrrà uno documento unico comprensivo dei rilievi e delle proposte di correzione acustica, che  

sarà  reso  disponibile  nella  versione  finale  al  termine  dell’incarico.  Le  parti  potranno  concordemente  

prevedere eventuali consegne intermedie di documenti, come step valutativi dello stato di avanzamento.

Art. 4 - Tempi di esecuzione -

La ricerca dovrà essere conclusa entro tre mesi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione,  

salvo deroghe definite concordemente tra le parti.

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento -

Per l’esecuzione della ricerca di cui al presente contratto il “Committente” corrisponderà al “Consorzio”  

l’importo complessivo di Euro 737,70 (settecentortentasette/70), oltre ad IVA.

Tale somma sarà corrisposta in unica soluzione al momento della consegna al “Committente” della relazione 

finale di cui all’Art. 3.3.

Art. 6 - Diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca -

Ogni  diritto  di  utilizzazione  dei  risultati  della  ricerca  condotta  dal  “Consorzio”,  così  come ogni  diritto  

inerente la documentazione, i rapporti ricevuti o sviluppati dal “Consorzio”, spetteranno in modo esclusivo,  

senza limiti di spazio e di tempo al “Committente” della ricerca.

Qualora il “Consorzio” e per esso il Responsabile della ricerca, intenda divulgare i risultati della ricerca  

dovrà concordare  con il  “Committente”  i  tempi  e  le  modalità,  al  fine  di  garantire  la  tutela  del  segreto  

industriale ed evitare il possibile danneggiamento di iniziative volte al deposito di Brevetti.

Art. 7 - Proprietà dei risultati -

Fermo restando le normative vigenti per la brevettazione di invenzioni conseguite in ambito universitario,  

qualora la ricerca conduca risultati di interesse, la proprietà del know-how e dei risultati, brevettabili e non  

brevettabili derivanti dalle attività di cui all’Art. 1, nonché dei relativi diritti di sfruttamento commerciale  

sarà oggetto di specifica contrattazione successiva con il “Committente”.

Art. 8 - Documentazione -

Il  “Consorzio”  si  obbliga  a  custodire  ogni  documentazione  o  materiale  messale  a  disposizione  dal  

“Committente” per l’esecuzione del contratto e di riconsegnarlo, su richiesta, al “Committente” al termine  

della ricerca.

Art. 9 - Riservatezza sulla realizzazione e i risultati della ricerca -

Il “Consorzio” si  obbliga a non comunicare  a terzi ogni  informazione trasmessale  dal  “Committente”  o  

comunque acquisita nel corso dell’esecuzione del presente contratto.



Il “Consorzio” non potrà , senza il consenso scritto del “Committente” utilizzare, per scopi diversi da quelli  

di cui al presente contratto, i materiali, la documentazione, le informazioni nonché i risultati intermedi e  

finali della ricerca compiuta.

Art. 10 - Responsabilità verso terzi -

E’  esclusa  ogni  responsabilità  del  “Committente”  per  eventuali  danni  arrecati  a  terzi  nel  corso  

dell’esecuzione della ricerca.

Art. 11 Vincoli e limitazioni –

Le parti si danno reciprocamente atto che la ricerca, eseguita nell’interesse del “Committente”, comporterà  

l’assunzione diretta dei costi di ricerca in capo al Consorzio, ai sensi del proprio Regolamento.

Qualora  si  realizzassero  dei  provvisori  minori  esborsi  rispetto  a  quelli  inizialmente  previsti  per  la  

realizzazione del contratto di ricerca, queste somme rimarranno vincolate ad utilizzi per ulteriori ricerche  

attinenti o comunque collegate alle attività indicate all’oggetto del contratto di ricerca e poste in essere dal  

Responsabile Scientifico.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)  -

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 i pagamenti a favore del Consorzio saranno effettuati  

dal “Committente”esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta del Consorzio:

- accreditamento in c/c bancario;

- accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

Il Consorzio, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  

cui alla Legge n. 136/2010 citata, altresì si impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell’art. 3 comma 9  

della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale  

ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al “Committente”la verifica  

di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Consorzio, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi del conto di  

cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Qualunque  eventuale  variazione  delle  indicazioni,  condizioni,  modalità  o  soggetti,  di  cui  ai  commi  

precedenti devono essere tempestivamente notificate dall’appaltatore alla stazione appaltante.

Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o 

della  Società  Poste  Italiane  SpA  comportano  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  mediante  espressa  

dichiarazione della stazione appaltante. 

Il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato al progetto è: ………………………

Art. 13 - Spese -

Le spese di bollo e registrazione relative al presente contratto sono a carico del “Consorzio”. Il presente atto  

sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.



Art. 14 - Foro competente -

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara.

Per il Per il
Comune di Voghiera Consorzio Futuro in Ricerca

IL RESPONSABILEDEL SETTORE TECNICO IL PRESIDENTE
(Arch. Marco Zanoni) (Prof. Giovanni Fiorentini)

____________________ ______________________
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