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CONVENZIONE 

RELATIVA AL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEGLI STUDI COMUNALI DI 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI DAI SUOLI LIBERI, 

PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI 

SUOLI LIBERI AI SENSI DELLA L.R. 31/2014 

 

 

Tra la Società BrianzAcque S.r.l., con sede legale in Monza (MB), Viale Enrico Fermi, C.F. e 

P.IVA n. 03988240960, rappresentata dal Presidente dott. Enrico Boerci, (d’ora innanzi 

denominata «Parte committente») 

 

e 

 

L’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. 

n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio 

Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, con sede a Milano, in via Giovanni Celoria 

2 (d’ora innanzi denominata «Università-DiSAA») 

 

premesso 

 

• che Brianzacque S.r.l e ATO-MB hanno deciso di finanziare uno studio a livello 

comunale, per i comuni che ne faranno richiesta, relativo alla valutazione dei servizi 

ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità 

dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014; 

• che il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 

Agroenergia ha negli ultimi anni portato avanti una proficua attività di ricerca sul tema 

della valutazione della qualità dei suoli liberi e dei relativi servizi ecosistemici erogati,  

• che in considerazione della specificità dei contenuti dell’incarico, delle competenze e 

delle precedenti ricerche svolte, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – 

Produzione, Territorio, Agroenergia è ritenuto soggetto idoneo a ad effettuare il 

coordinamento scientifico degli studi comunali di valutazione dei servizi ecosistemici 

forniti dai suoli liberi, propedeutico alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi 

ai sensi della L.R. 31/2014, 

 

                     con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 

 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

 

Parte Committente affida a Università-DiSAA, che accetta, il ruolo di coordinamento scientifico 

degli studi comunali di valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, propedeutico 

alla redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della L.R. 31/2014. 

Il coordinamento scientifico prevede le seguenti attività: 
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• definizione di dettaglio della metodologia da adottare negli studi comunali di 

valutazione dei servizi ecosistemici forniti dai suoli liberi, che dovrà tenere conto di tutte 

le componenti previste dalla normativa regionale, al fine di garantire propedeuticità 

degli studi alla successiva redazione della carta della qualità dei suoli liberi ai sensi della 

L.R. 31/2014; 

• illustrazione e condivisione della suddetta metodologia con i gruppi di professionisti 

incaricati dai diversi comuni della Provincia di Monza e della Brianza, al fine di 

consentire a tali gruppi di poter procedere alla realizzazione degli studi; 

• valutazione in corso d’opera ed ex-post della congruenza di quanto fatto dai gruppi di 

professionisti incaricati dai diversi comuni rispetto alla metodologia condivisa; 

• supporto scientifico ai gruppi di professionisti incaricati dai diversi comuni della 

Provincia di Monza e della Brianza nonché a parte committente relativamente al 

complesso degli studi. 

La metodologia dovrà consentire la valutazione della qualità attraverso la determinazione dei 

servizi ecosistemici forniti dai territori non urbanizzati, facendo riferimento alle classificazioni 

ufficiali più diffuse e scientificamente validate. La metodologia dovrà valorizzare tutte le 

informazioni disponibili (Regione, Provincia, Comunità Montana, Parco, Comune, ecc.), dovrà 

integrarle in un unico Sistema Informativo Territoriale al fine di consentire il calcolo di idonei 

indici e indicatori aggregati relativi agli elementi definiti dalla legge (utilizzo agricolo, 

peculiarità pedologica, peculiarità naturalistica, peculiarità paesaggistica). Infine, la 

metodologia dovrà consentire la definizione di diversi scenari alternativi. 

 

 

Articolo 2 - Responsabile del coordinamento 

 

L’Università designa il Dr. Giulio Senes quale responsabile scientifico del coordinamento dello 

studio. 

Parte committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione 

inerente alla esecuzione dell’attività oggetto della presente convenzione il dott. Ing. 

Massimiliano Ferazzini 

L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte dell’Università dovrà essere 

approvata da Parte committente, mentre la sostituzione del responsabile/referente di Parte 

committente potrà avvenire su semplice designazione della stessa Parte committente da 

comunicare all’Università per iscritto. 

 

 

Articolo 3 - Tempi e durata dell’esecuzione del coordinamento 

 

Il contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte di Università e Parte committente e 

avrà la durata di 12 mesi, con la possibilità di una proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 

mesi su richiesta di una delle parti, validamente motivata. 
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Articolo 4 - Corrispettivo 

 

Parte committente si impegna a versare all’Università, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione 

delle attività oggetto del presente contratto la somma di € 40.000,00 + IVA. 

 

                                             Articolo 5 - Modalità di pagamento 

 

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità: 

30   % pari a 12.000 € + IVA, alla stipula del contratto; 

40 %, pari a 16.000 € + IVA, alla consegna della relazione definitiva sulla metodologia da 

seguire per gli studi comunali; 

30 %, pari a 12.000 € + IVA, alla consegna del report finale sull’attività svolta. 

Ai fini della fatturazione il codice SDI del Committente è _______________ 

 

 

Articolo 6 – Segretezza 

 

L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è 

tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di 

coordinamento oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, 

cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte 

committente, in virtù del presente contratto. 

Parte Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi 

persona non coinvolta nell’attività di coordinamento oggetto del presente contratto per quanto 

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le 

fossero comunicati dallo stesso Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del 

presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso. 

 

 

Articolo 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 

 

Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività 

oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è 

escluso l’utilizzo del nome dell’Università per scopi pubblicitari. 

E’ esclusa l’utilizzazione dei risultati delle attività inerenti la presente convenzione quali perizie 

di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.  

 

L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente 

utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte 

oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte 

Committente, che non sarà irragionevolmente negata. 
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Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto 

 

Parte Committente e Università possono recedere dal presente contratto mediante 

comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con 

preavviso di almeno 30 giorni.  

Nel caso di recesso di Parte Committente, questa rimborserà all’Università le eventuali spese 

sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della 

comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l’opera svolta. 

 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

 

L’Università e Parte Committente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, 

per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla 

diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione 

nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, dal D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. 

Parte Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. 

L’Università e Parte Committente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, 

qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi 

ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti 

all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei 

dati oggetto del presente Contratto. 

 

Articolo 11 – Controversie 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto 

sarà competente il foro di Milano. 

 

Articolo 12 - Registrazione e spese 

 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 

del DPR n. 131/86. 

 Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Pa Parte Committente  

 

 
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO PER PARTE COMMITTENTE 

                                  

                             IL RETTORE                                                                         BRIANZACQUE SRL 

                      Prof. Elio Franzini.                                                                     Enrico Boerci 
 
                                                                                                                          
 

Data,   


