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CONVENZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 15 L. 241/90 TRA LA 
PROVINCIA DI ROMA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE – PER L’ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO, L’AGGIORNAMENTO E 
L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 PER IL 
DIPARTIMENTO VI DELLA PROVINCIA DI ROMA 
 
 
 
 
La Provincia di Roma (nel seguito indicata come Provincia), con sede e 
domicilio fiscale in Roma – Via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale 
80034390585, nella persona dell’Ing. Giampiero Orsini, Direttore pro 
tempore del Dipartimento VI “Governo del Territorio e della Mobilità”, 
domiciliato per la carica in Via Pianciani 32 - 00185 Roma, in esecuzione 
della determinazione dirigenziale XXX che si allega in copia conforme 
 
      E 
 
Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” (nel seguito indicata come DIMA), con 
sede in Roma, Via Eudossiana n. 18, Partita IVA 021133771002, C. F. n. 
80209930587, rappresentato dal Direttore pro-tempore del DIMA 
medesimo, Prof. Giorgio Graziani, autorizzato in data 29 ottobre 2013 
dall’organo collegiale del DIMA a sottoscrivere il presente atto 
 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 

Il DIMA e la Provincia concordano lo svolgimento di un’attività di interesse 
comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. n. 241/1990, 
relativamente all’attività di “Assistenza per il mantenimento, 
l’aggiornamento e l’integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità 
secondo la norma ISO 9001 per il Dipartimento VI della Provincia di 
Roma” affidata al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, 
nella persona del Prof. Giulio Di Gravio, dichiaratosi a ciò disponibile, 
unitamente al suo gruppo di lavoro. 
 

Art. 2 
 
L’attività suddetta sarà svolta con i mezzi ed il personale messo a 
disposizione dal DIMA, secondo le modalità e la tempistica riportate 
nell’Allegato Tecnico che si allega alla presente convenzione. 
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Art. 3 
 
Il finanziamento complessivo per l’attività di cui trattasi, viene stabilito in € 
12.295,08 (dodicimiladuecentonovantacinquecento,08) più IVA e verrà 
corrisposto dalla Provincia al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale dietro presentazione di regolare fattura e relazione sull’attività 
svolta, per ciascuna fase sotto-indicata, con le seguenti modalità riferite ai 
diversi stati di avanzamento lavori: 

� 30% dell’importo, pari a €3.688,52 (tremilaseicentottantotto,52) più 
IVA, in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione, 
previa attestazione del Direttore Dipartimentale del concreto inizio 
delle attività programmate; 

� 30% dell’importo, pari a €3.688,52 (tremilaseicentottantotto,52)  più 
IVA, in esito al completamento del Modulo 1a dell’allegato tecnico; 

� 40% dell’importo, pari a €4.918,03 
(quattromilanovecentodiciotto/03) più IVA, al completamento dei 
Moduli 2a e 3a dell’allegato tecnico; 

 
Il pagamento di ciascuna tranche è, comunque, subordinato all’invio da 
parte del DIMA di relazione sull’attività svolta ed alla conseguente 
attestazione del Direttore del Dipartimento VI in ordine alla regolarità delle 
medesime attività, in rapporto alle specifiche dell’Allegato tecnico ed alla 
tempistica concordata. 
Eventuali interventi relativi a prestazioni aggiuntive saranno oggetto di 
apposite lettere di incarico che potranno essere agganciate al presente 
Contratto stipulato tra DIMA e Provincia. 
La definizione di ciascun intervento avverrà attraverso la quantificazione 
dell’impegno di DIMA espresso in termini di giornate/uomo con riferimento 
al tariffario di prestazioni riportato nell’Allegato Tecnico alla presente 
Convenzione e verrà corrisposto dalla Provincia al DIMA dietro 
presentazione di regolare fattura. 
Responsabili tecnici designati dalle parti per la gestione del presente 
contratto sono: 

• per la Provincia il Direttore pro-tempore del Dipartimento VI 
• per il DIMA il Prof. Giulio Di Gravio. 
 

Art. 4. 
 
La durata del presente contratto è stabilita in mesi 3 a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo e/o estensione, mediante lettera 
raccomandata A.R. da inviarsi almeno un mese prima della scadenza. 
 

Art. 5. 
 
I risultati delle elaborazioni effettuate, concernenti il caso specifico su cui 
saranno sperimentate e messe a punto le metodologie sono di esclusiva 
proprietà della Provincia. I risultati connessi alla definizione e descrizione 
della metodologia messa a punto sono di proprietà di entrambe le parti 
contraenti, il DIMA e la Provincia, che di detti risultati possono fare anche 
uso nell’ambito dei loro compiti istituzionali. 
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Art. 6. 

 
Il Responsabile del Contratto per il DIMA si impegna a non portare a 
conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di 
carattere riservato, riguardanti la Provincia, di cui fosse a conoscenza in 
forza del presente impegno. 
 

Art. 7. 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che 
possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia 
possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia in 
ordine all’esecuzione sarà risolta, mediante arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 
806 e successivi del Codice di Procedura Civile italiano. 
 

Art. 8 
 
Il presente atto, redatto e firmato in formato digitale, è soggetto a 
registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. nn. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 
131 del 26/04/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico 
della parte che la richiede. 
 
Roma lì, XXX 
 
 

PER IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA MECCANICA E 

AEROSPAZIALE 
 

PER LA PROVINCIA DI ROMA - 
DIPARTIMENTO VI  

IL DIRETTORE 
 

 

IL DIRETTORE 
 

 
 


