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CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' C2, C3, 

C4, C5 e C6 DEL PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

(P.I.A.) - ANCONA 

TRA 

L'Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di 

seguito denominato IBE-CNR, codice fiscale 80054330586, partita 

IVA 02118311006, con sede in Firenze, Via Giovanni Caproni, 8 - 

CAP 50145, rappresentato dal Direttore f.f. Dott.ssa Federica Rossi 

E 

Il Comune di Ancona (d'ora innanzi detto Comune) con sede a 

Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, C.F. e P.IVA 00351040423, nella 

persona del suo Legale Rappresentante Dott. Arch. Centanni Claudio, 

nato a Roma il 06 febbraio 1969, domiciliato  per ragioni d'ufficio 

presso la sede comunale, che agisce non in proprio ma 

esclusivamente in nome, per conto e per interesse del Comune di 

Ancona nella qualifica di Dirigente della Direzione Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente e Green Economy giusto decreto n. 6 del 14 

febbraio 2017; 

RICHIAMATI 

l’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

la D.G. n.494 del 22/10/2018 con la quale la Giunta ha assegnato il 

necessario stanziamento alla competente Direzione Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente e Green Economy; 
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la D.D. n. XXXXX del XXXXX del Dirigente della Direzione 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, 

Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

PREMESSE 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 494 del 22/10/2018 ha 

approvato le disposizioni e gli indirizzi relativi al Progetto 

Inquinamento Atmosferico (P.I.A.) Ancona per la tutela della 

popolazione dall'inquinamento aerobiologico e da polveri sottili che qui 

si intendono richiamati integralmente. 

Il Sindaco del Comune di Ancona, con proprio Decreto n.45 del 

25/10/2018, ha conferito l'incarico di coordinatore scientifico del 

progetto Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.)  Ancona al Dott. 

Floriano Bonifazi. 

Il Comune di Ancona, la Regione Marche e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale hanno sottoscritto l'accordo 

allegato alla D.G.494/2018. 

I suddetti Soggetti promotori del progetto PIA unitamente ai Soggetti 

esperti del progetto PIA (ARPA Marche, Direzione Generale INRCA 

Ancona-Osimo, Direzione Generale Ospedale di Torrette) e 

all'Estensore e Coordinatore Scientifico del progetto PIA, Dr. Floriano 

Bonifazi, hanno sottoscritto il Documento metodologico allegato al 

predetto accordo. 

Il Documento metodologico del PIA-Ancona prevede lo svolgimento di 

attività nell’ambito della “tematica del ruolo del verde urbano come 
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inquinante di natura biologica o come fattore di mitigazione dei danni 

da inquinamento” per le quali è richiesta la collaborazione di IBE-

CNR. 

ART. 1 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE 

Il Comune di Ancona affida l’incarico di cui trattasi all'Istituto di 

BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze, per le 

motivazioni di seguito esposte. 

L’Istituto ha una notevole esperienza sui temi della modellizzazione 

micrometeorologica e della valutazione dei principali flussi 

anemologici che caratterizzano il sistema urbano, nell'analisi 

microclimatica e nella valutazione dell'impiego di piante in termini di 

allergeni e di mitigazione dell’inquinamento. 

Verificato che la peculiare tipologia di studio di cui trattasi, non è 

rinvenibile nel MEPA Consip, e che IBE-CNR rappresenta una 

struttura di eccellenza per la ricerca scientifica in Italia. 

Posto che per la definizione dell’importo appropriato dei compensi è 

stata effettuata una valutazione economica. 

Ai fini dell’art. 3, comma cinque, della legge 136 del 2010 il Codice 

identificativo della gara (smartCIG) relativo all’intervento è il seguente: 

Z19290085E. 

ART. 2 – OGGETTO, CONTENUTO E MODALITA' DELLA 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA   

Il Comune di Ancona intende affidare un incarico di collaborazione 

scientifica, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, per il supporto ed 

assistenza tecnica alla realizzazione delle attività C2, C3, C4, C5 e C6 
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descritte nel Documento metodologico: 

C.2-Censimento del verde cittadino delle caratteristiche delle piante 

per il loro ruolo allergizzante, assorbente o fonte emissiva di terpeni  

con successiva ipotesi di impiego di piante potenzialmente meno 

allergizzanti nelle zone pubbliche e che possano mitigare  

l'inquinamento. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla potenziale immissione di piante 

con basso nullo impatto allergizzante e forte azione mitigante in area 

portuale con focus dedicato alle principali vie di accesso stradale al 

porto di Ancona. 

C.3-Modellazione urbana finalizzata alla valutazione dei principali 

flussi d’aria che caratterizzano il sistema urbano all’altezza dei 

soggetti ricevitori (2m) durante periodi caratteristici per i massimi di 

impollinazione. 

Verrà attuata attraverso una modellazione CFD così da poter 

tratteggiare per l’intera città le principali vie di diffusione del materiale 

aero-disperso e poter mettere in atto misure di adattamento e 

mitigazione.  

C.4-Analisi microclimatica dell’attuale tessuto urbano ai fini della 

definizione delle fragilità di tale tessuto sempre in vista dell’utilizzo di 

questi risultati per la rigenerazione e la messa a punto di strategie di 

adattamento.  

C.5-Interventi di rigenerazione urbana e impatto sulla popolazione e 

consulenza alla PA di Ancona sul Piano di Adattamento climatico. 

C.6-Consulenza all’ufficio verde di Ancona per il censimento del 
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Verde. 

ART. 3 - OBBLIGHI SPECIFICI   

Il Responsabile Scientifico del progetto per conto di IBE-CNR è il dott. 

Teodoro Georgiadis dell'Istituto IBE Sez. Bologna, assumendo anche 

il ruolo di referente / interfaccia con il Comune di Ancona e con il 

Coordinatore Scientifico del progetto PIA, Prof. Floriano Bonifazi. 

L’Istituto di BioEconomia (IBE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) collabora con il Comune di Ancona per la realizzazione del 

Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.) Ancona secondo le 

indicazioni del Coordinatore Scientifico, Prof. Floriano Bonifazi. 

ART. 4 DURATA INCARICO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

La durata della collaborazione è fissata in 24 mesi decorrenti dalla 

data della stipula del presente atto.  

ART. 5 CORRISPETTIVO 

Per l'esecuzione della presente collaborazione scientifica di cui 

all'art.2, il Comune corrisponderà all'Istituto di BioEconomia del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, la somma complessiva di 

20.000,00 (euro ventimila/00), IVA inclusa. 

ART. 6 PAGAMENTO 

Il corrispettivo sarà liquidato, in base allo stato di avanzamento delle 

attività previste, in tre soluzioni: 

- alla stipula della presente convenzione: € 4.000,00 IVA inclusa, pari 

al 20% dell’importo di cui all’articolo 5, quale anticipazione ai sensi di 

legge; 

- alla conclusione dei primi 12 mesi della convenzione, con il 
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raggiungimento del 50% delle attività da svolgere di cui al precedente 

articolo 2: € 11.000,00 IVA inclusa; 

- a saldo, alla conclusione delle attività previste: € 5.000,00 IVA 

inclusa. 

Relativamente a ciascuna fase, il RUP acquisirà l’attestazione 

comprovante l’avvenuto raggiungimento della corrispondente fase da 

parte del Responsabile Scientifico, Dr. Floriano Bonifazi e, 

conseguentemente, provvederà ad autorizzare l'IBE-CNR ad emettere 

la fattura per l’importo convenuto ed a liquidare la somma prevista sul 

conto corrente indicato dallo stesso Istituto. 

ART. 7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 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. 8 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

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 

terzi, 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. 9 PROPRIETA’ DEI RISULTATI DELLO STUDIO 

I risultati tecnico-scientifici della ricerca oggetto della presente 

convenzione sono di proprietà del committente e di IBE-CNR. IBE-

CNR potrà pubblicare i risultati, in collaborazione con il coordinatore 
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scientifico del P.I.A., Dr. Floriano Bonifazi, senza vincoli autorizzativi 

da parte del Comune di Ancona. 

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.Lgs. 196/2003 "Codice in 

materia protezione dei dati personali", così come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018. 

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI 

Il presente atto è soggetto ad I.V.A. Tutte le eventuali spese inerenti e 

conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico del 

Comune di Ancona ivi compresa l'imposta di bollo che verrà assolta in 

modo virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. N.642 del 21 Ottobre 

1972, autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di 

Ancona n.25193/1992 ed integrazione prot. n. 7972 del 16 Febbraio 

2015. 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 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA 

PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

L'IBE-CNR è obbligato a far osservare, dall’eventuale personale 

impiegato nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente 

incarico, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con  D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del 

codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona,  di cui 
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 dichiara di aver preso visione sul sito internet dell’Ente – sezione 

amministrazione trasparente sottosezione documenti generali. 

ART.  13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Comune di Ancona, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la 

facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 

1456, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici  emanato al D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di 

Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419  del 30 

dicembre 2013  senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione 

in mora o altra formalità. 

Qualora a giudizio del RUP, sentito il Coordinatore scientifico del 

Progetto PIA-Ancona, il lavoro sia stato eseguito solo in parte da IBE-

CNR, il Comune di Ancona si riserva la facoltà di affidarne il 

completamento ad altro soggetto idoneo. In tal caso il contributo da 

corrispondere all’IBE-CNR verrà proporzionalmente ridotto. 

ART. 14 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE 

L’Istituto incaricato, attraverso il suo Direttore f.f., dichiara di aver 

preso integrale conoscenza di tutte le clausole contenute nella 

presente convenzione e manifesta la sua piena accettazione delle 

suddette clausole senza riserva alcuna. 

ART. 15 - 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 
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effetti dell’art. 28 del C.P.C. 

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente da: 

Il Direttore f.f. dell'IBE-CNR                        Il Dirigente del Comune 

    Dott.ssa Federica Rossi                          Arch. Claudio Centanni 


