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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Tra 

Il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, (di seguito DIAP) con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 359, Codice Fiscale 

80209930587, rappresentato dalla Prof.ssa Alessandra Capuano, Direttore pro-tempore del 

Dipartimento, domiciliata per la carica presso la sede legale del Dipartimento 

e 

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (di seguito Museo), con sede legale in 

Roma, Codice Fiscale 97875240588, rappresento dal Dott. Valentino Nizzo, Direttore 

pro-tempore del Museo, domiciliato per la carica presso la sede legale del Museo. 

 

Insieme indicati come "le Parti". 

PREMESSO 

- che con delibera del 06/12/19 il Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto 

dell’Università di Roma “La Sapienza” ha approvato un progetto di ricerca dal titolo “Il 

museo che cambia. Il ruolo dell’istituzione culturale quale luogo di conoscenze esperite, tra spazio fisico e 

spazio virtuale. Il caso del Museo Nazionale di Villa Giulia”, di cui il Professor Andrea Grimaldi 

è responsabile scientifico; 

- che il DiAP, in base al proprio Statuto, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e 

di insegnamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell’interesse 

prevalente di soggetti pubblici e privati; 

- che il Museo, alla luce di ciò, ha ravvisato la necessità di avvalersi del DiAP, nella persona 

del Professor Andrea Grimaldi, per la predisposizione di un Documento di indirizzo alla 

Progettazione (DIP) avente ad oggetto il riallestimento delle sezioni espositive del Museo, 

propedeutico alla realizzazione dell’intervento denominato “Accessibilità universale e 

miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa Poniatowski”; 

- che con nota n. 894 del 01.01.2021 il Professor Grimaldi ha manifestato la propria 

disponibilità a portare avanti lo sviluppo del DIP in favore del Museo, così da permettere 

una migliore valorizzazione degli spazi museali. 

CONSIDERATO 

- che il DM 2/11/20 n. 491 di riparto per l’anno 2020 delle risorse del Fondo per il rilancio 

degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese ha 

assegnato al Museo la somma complessiva di € 748.420,00 Iva e altri oneri inclusi per il 

progetto denominato “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa Giulia e 

Villa Poniatowski” – CUP F84H20001630001; 
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- che con Determina n. 56 del 15.03.2021 il Direttore del Museo ha assunto l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto e ha disposto, tra l’altro, l’approvazione del QTE pre 

gara dell’Intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione Villa Giulia e Villa 

Poniatowski. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premessa e Considerato 

La Premessa e il Considerato costituiscono parte integrante del presente Contratto. 

 

Art. 2 - Oggetto 

Con il presente Accordo il Museo e il DiAP, collaborano ad un’attività di ricerca finalizzata alla 
elaborazione di un Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) propedeutico al 
riallestimento delle sezioni espositive del Museo, così da permettere una migliore valorizzazione 
degli spazi museali. 

Il DiAP si impegna a fornire al Museo il DIP che potrà essere utilizzato come documento di gara 
per i successi livelli di progettazione. 

Le Parti convengono altresì che la collaborazione di cui al precedente verso debba essere svolta a 
condizione di reciprocità. 

 

Art. 3 – Programma delle attività 

Il programma della ricerca concordato tra le Parti avrà ad oggetto la redazione e la produzione 
del DIP, il quale dovrà dare riscontro dei seguenti elementi: 

- lo stato dei luoghi; 

- gli obiettivi da perseguire; 

- i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare; 

- i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento; 

- gli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 

- eventuali raccomandazioni per la progettazione; 

- i limiti finanziari da rispettare; 

- il sistema di realizzazione dell'intervento; 

- la procedura di scelta del contraente; 

- il criterio di aggiudicazione; 

- la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento. 

Resta inteso tra le Parti che, gli ultimi 5 elementi sopra menzionati, saranno integrati dagli uffici 
del Museo. 

 

Art. 4 – Responsabili scientifici 

Il DiAp indica quale referente e responsabile del presente progetto il Prof. Arch. Andrea Grimaldi. 

Il Museo indica quale referente e responsabile del presente progetto il Dott. Valentino Nizzo. 
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Art. 5 – Obblighi 

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e 
di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel 
rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni 
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque 
designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento 
delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, 
protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione 
individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti 
al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile 
della struttura/ente di provenienza. 

 

Art. 6 - Durata 

Il presente Contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione e avrà la durata di 2 mesi lavorativi 
con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle 
Parti, da proporre con anticipo di almeno 15 giorni.  
 

Art. 7 – Rimborso spese 

Il presente accordo è a tutolo totalmente gratuito, si intendono pertanto esclusi anche eventuali 
rimborsi spese. 

 

Art. 8 – Proprietà dei risultati e pubblicazioni 

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali 
pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate 
previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e 
verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi 
delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. 

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la 
gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo 
sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali. 

Il DiAP, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, 
esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati. 

Il DiAP potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e 
rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l’accordo nel 
cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta della parte 
Committente, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla 
tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. 

 

Art. 9 – Utilizzo del logo 

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di 
ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività 
comuni oggetto del presente Contratto, il quale, dunque, non implica alcuna spendita del nome, 
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e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’università per fini commerciali, 
e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser 
regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela 
dell’immagine dell’Università. 

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto 
di cui all’Art. 2 del presente Contrato, richiederà il consenso della parte interessata. 

 

Art. 10 - Riservatezza 

Le Parti si impegnano a non divulgare, rivelare, né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati 
e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Contratto. 

 

Art. 11 – Trattamento dati personali 

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Contratto, le Parti, ciascuna per 
quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere 
all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente 
Contratto. 

 

Art. 12 – Codici etici e di condotta 

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Contratto, dei 
rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui 
principi etico-comportamentali si conformeranno nell’esecuzione del presente Contratto. 

 

Art. 13 - Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Contratto.  

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma 
sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione 
e l'esecuzione del presente Contratto. 

 

Art. 14 – Registrazione e spese 

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed 
è esente da bollo, come da tabella “Allegato b”, articolo 16 del D.P.R. 642/1972. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

PER IL DiAP        PER IL MUSEO 

La Direttrice        Il Direttore  

Prof.ssa Alessandra Capuano      Valentino Nizzo                            

 

………………………………      ………………………….. 
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