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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FRA IGR Srl E IL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DiSTeM) DELL’UNIVERSITA’ DI 

PALERMO PER SUPPORTO ALL’INTERPRETAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICO-

GEOFISICHE ESEGUITE NELL’AMBITO DI PROGETTAZIONE STRADALE 

tra 

La IGR s.r.l., con sede legale in Via A. Manzoni, 82 - 06135 - Perugia, Codice Fiscale e Partita IVA 

02944890546 qui rappresentata dal suo Rappresentante Legale Dott. Geol. Gabrio Romani, nel seguito 

denominata IGR, 

       e 

DiSTeM - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, con sede in Palermo, 

via Archirafi 22, codice fiscale 80023730825 e partita IVA 00605880822, rappresentato dal Prof. Valerio 

Agnesi, nella sua qualità di Direttore pro-tempore (nel seguito: “DiSTeM”) 

Premesse 

CONSIDERATO che IGR ha eseguito le indagini di tipo geologico-geofisico inerenti lo sviluppo del 

progetto definitivo S.S. 121 Tratto Palermo (A/19) – rotatoria Bolognetta (sezione C1) di cui alla lettera 

d’invito CTACQ016-20 protocollo n° CDG-0648187-P del 03/12/2020; 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento di parte delle attività di cui sopra la IGR si è avvalsa della 

collaborazione tecnico-scientifica del DiSTeM per la fase di acquisizione dati; 

 

CONSIDERATO che DISTEM possiede riconosciute competenze nell'ambito di studi geologico-geofisici e 

autonomia gestionale e amministrativa; 

CONSIDERATO che la creazione di sinergie 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; 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 – Finalità e oggetto della collaborazione 

Le parti si impegnano ad eseguire congiuntamente l’elaborazione e l’interpretazione delle indagini 

geologico-geofisiche eseguite consistenti in numero 28 linee sismiche a rifrazione, 13 down hole e 1 HVSR, 

attraverso l'impiego di strumentazioni e dispositivi idonei, compresa la produzione della indispensabile 

documentazione descrittiva delle specifiche tecniche della strumentazione e delle metodologie utilizzate (in 

forma di relazioni, grafici, tabelle, fotografie, disegni, planimetrie, ecc.). 

Ciascuna parte eseguirà, per parte di propria competenza, le prestazioni descritte nell’allegato con personale 

responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.  

Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 

dell’intervento. 

Art. 2 – Durata 

Le attività di ricerca oggetto della presente convenzione dovranno concludersi entro il 31.12.2021 e si 

intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza. 
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Su richiesta motivata e condivisa tra le parti, la presente convenzione potrà essere prorogata fino ad un 

massimo di 2 mesi, previa comunicazione scritta da parte della IGR 30 gg. prima della scadenza del presente 

accordo. 

Art. 3 – Impegni delle parti 

a) IGR si impegna a fornire i file originari derivanti dalle acquisizioni contenenti tutte le caratteristiche 

tecniche di acquisizione e i dati geometrici spaziali delle indagini (posizionamento geografico, 

profilo plano-altimetrico in formato vettoriale georiferito)   

b) IGR si impegna altresì a fornire a UNIPA-DISTEM i vincoli geologici puntuali derivanti dalle 

stratigrafie dei sondaggi eseguiti nell’ambito del progetto definitivo “S.S. 121 - Tratto Palermo 

(A19) – rotatoria Bolognetta (sezione C1)”. 

c) UNIPA-DISTEM si impegna ad effettuare l’elaborazione e l’interpretazione dei dati geofisici 

integrandoli con i dati geologici di sottosuolo (stratigrafie dei sondaggi di cui al comma (a) del 

presente articolo) 

Art. 4 - Referente aziendale e responsabile scientifico  

Le parti convengono che tali attività dovranno essere seguite da IGR sotto la responsabilità del Geol. Gabrio 

Romani, che rappresenta anche il referente della presente convenzione con DISTEM per conto di IGR. 

Le parti convengono che tali attività dovranno essere eseguite da UNIPA-DISTEM sotto la responsabilità del 

Dott. Gasparo Morticelli Maurizio, che rappresenta anche il responsabile scientifico della convenzione per 

conto di DISTEM. 

Art. 5 — Collaboratori esterni 

Il responsabile della presente convenzione potrà utilizzare collaboratori esterni all’Università, secondo la 

normativa approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università medesima. 

ART. 6 – Contributo e modalità di erogazione   

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione IGR corrisponderà al DiSTeM il 

corrispettivo di Euro 14.000/00 (quattordicimila/00), così ripartito: 

- acconto alla sottoscrizione della presente Convenzione: Euro: 3.000,00 (tremila/00)  

- saldo in seguito alla consegna della relazione finale: Euro 11.000,00 (undicimila/00) 

Tutti gli importi di cui sopra verranno corrisposti previa presentazione di regolari note di incasso con 

specifica indicazione della causale “Accordo di collaborazione scientifica con il DiSTeM – Indagini 

Geofisiche lavoro ANAS". 

Le note di incasso dovranno essere emesse con firma digitale e trasmesse a mezzo PEC e dovranno essere 

intestate a: 

IGR srl, 

Via A. Manzoni, 82  

06135 - Perugia, 

Codice Fiscale e Partita IVA 02944890546 

PEC: amministrazione@pec.igrsrl.com 

Dette note di debito saranno liquidate in favore di DiSTeM con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario effettuato sul c/c bancario n. 00300004577 intestato a Università degli Studi di 

Palermo presso Banca UNICREDIT SpA, via Roma 185, 90133 Palermo; codice IBAN 

IT09A0200804682000300004577. 
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Art. 7 – Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

IGR e DiSTeM, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvederanno all’attuazione di quanto 

richiesto dalla normativa vigente per il proprio personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del 

lavoro. 

Il Responsabile delle indagini e dei rilievi di tipo geologico-geofisico come definiti nella presente 

Convenzione si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell’attività di ricerca sul campo, così come 

definito dal D.M. 363/1988 ed è tenuto pertanto agli obblighi previsti per tale figura.  

Art. 8 – Riservatezza 

I risultati delle attività svolte potranno essere utilizzati dalle parti nell’ambito dei rispettivi compiti 

istituzionali. 

Ogni pubblicazione, articolo, opera, scritto inerenti i concetti relativi agli aspetti metodologici scientifici e 

tecnici sviluppati nel corso della collaborazione menzionerà gli estremi del presente protocollo. 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti 

attuatori a un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere confidenziale. 

Conseguentemente a questo, le parti si impegnano a: non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente 

o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte; 

non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale 

trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente articolo. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui 

eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. 

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di 

acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto 

un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della stessa Convenzione. 

Art. 9– Controversie 

Le Parti concordano di definire preventivamente e prioritariamente qualsiasi controversia che potesse 

insorgere dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione in via amichevole e 

bonaria. 

Ove fallisse ogni tentativo di soluzione bonaria dell’eventuale lite, le Parti deferiranno la controversia alla 

competenza esclusiva del Foro di Palermo. 

In pendenza del giudizio arbitrale le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi che fanno a ciascuna 

carico, a norma del presente accordo. 

 
Art. 10 - Registrazione e spese 

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 

del 26.04.1986 e successive modifiche e integrazioni, a spese della Parte che darà titolo e occasione alla 

relativa registrazione. 

Le spese di bollo inerenti alla presente Convenzione sono a carico di IGR. 

 

Art. 11 – Rinvio normativo 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Convenzione, restano ferme le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
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Art. 12 - Decreto Legislativo 231/2001 

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità 

amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni nonché dal “Codice Etico” e dal “Modello di organizzazione e di gestione” 

adottati IGR ai sensi di tale normativa che le Parti si impegnano a osservare e applicare per l’esecuzione 

della Convenzione. 

Al riguardo IGR dichiara, e DiSTeM ne prende atto ad ogni effetto, di aver adottato ed efficacemente attuato 

procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o 

collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le 

sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001. 

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a mantenere le suddette procedure e comportamenti 

efficacemente attuali per l’intera durata della presente Convenzione e concordano che l’omissione o 

l’inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti 

incompatibili con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione 

o comunque ad essa connessi e relativi, costituisce grave inadempimento comportante il diritto di risolvere la 

presente Convenzione in danno della Parte inadempiente. 

Art. 13 – Disposizioni finali 

La presente convenzione composta di n. 8 pagine (inclusi gli allegati) dovrà essere firmata digitalmente. 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente atto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata 

da entrambe le parti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IGR srl 

Rappresentante legale 

Dott. Geol. Gabrio Romani 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Valerio Agnesi 

 

 

 

 

 


