ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15, L. 241/1990,
PER STUDI E RICERCHE RIGUARDANTI L'ESPANSIONE GEOGRAFICA DI
ZECCHE IXODIDAE E DI AGENTI PATOGENI TRASMESSI DA ZECCHE
TRA
L'ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, (di seguito
denominato Ente Alpi Cozie), C.F. 94506780017, con sede legale in Via
Fransuà

Fontan

n.1,

a

Salbertrand

(TO),

PEC:

alpicozie@cert.ruparpiemonte.it, rappresentato dal Direttore Dr. Michele
Ottino, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente
E
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie (di
seguito denominato Dipartimento), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010,
con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC
scienzevet@pec.unito.it, rappresentato da:
a) Prof. Domenico Bergero – Direttore del dipartimento nato a Torre
Canavese (TO) il 20/11/1960, individuato ai sensi dell’art. 66 – comma 2
del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con
Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera
del Consiglio di Dipartimento del ………………………..
b) Dott.ssa Antonella Trombetta. - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza
missione, nata a Torino, il 06/10/1970, per quanto di competenza e per
quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n.
3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla
stipulazione del contratto,
entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento
di Scienze Veterinarie
PREMESSO CHE

- l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie annovera tra le proprie
finalità istitutive la tutela delle risorse naturali del territorio, lo sviluppo della
ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e
seminaturali oggetto della tutela e la promozione nonché diffusione di modelli
sperimentali;
- l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie è interessato a studiare
l'ecologia e l'epidemiologia delle zecche in relazione al cambiamento climatico
per le conseguenze che possono determinare sulla gestione faunistica e sulla
salute umana anche per la definizione e la graduazione delle misure generali
di tutela del personale ai fini dell'art.15 del d.lgs.81/08;
- l’Università degli studi di Torino, cui appartiene il Dipartimento di Scienze
Veterinarie, ai sensi dell’Art. 71 – c. 1 del proprio Statuto, promuove la
collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- il Dipartimento ha interesse, per fini didattici e di ricerca, ad approfondire il
tema in oggetto, con specifico riferimento allo studio del mantenimento e
delle modalità di trasmissione di agenti batterici trasmessi da zecche in
altitudine;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche possono concludere fra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l’art. 5 comma 6) del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che un
Accordo concluso tra

più amministrazioni pubbliche non rientra

nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un
interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad
eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese

sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina
in tema di contratti pubblici.
- è interesse delle Parti porre in essere una collaborazione che affronti le
tematiche riguardanti l'espansione geografica di zecche ixodidae e di agenti
patogeni trasmessi da zecche;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente accordo e si intendono nel
presente articolo integralmente richiamate.
ARTICOLO 2 - Oggetto dell’accordo
L’Ente Alpi Cozie e il Dipartimento di Scienze Veterinarie si impegnano,
ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto dal presente
accordo, a collaborare al fine di realizzare le attività necessarie al
raggiungimento degli obiettivi comuni nell’ambito delle tematiche riguardanti
l'espansione geografica di zecche ixodidae e di agenti patogeni trasmessi da
zecche.
ARTICOLO 3 – Impegni delle Parti
Il Dipartimento partecipa al progetto attraverso la raccolta di materiali sul
campo (raccolta di zecche mediante dragging e raccolta di zecche e campioni
biologici da ospiti vertebrati), identificazione delle zecche, esecuzione di
tecniche di amplificazione genica su zecche per l’identificazione di agenti
patogeni, gestione ed analisi epidemiologica dei dati.
L’Ente Alpi Cozie partecipa al progetto mettendo a disposizione le proprie
strutture e attrezzature e collaborando, secondo le proprie competenze,
fornendo supporto al personale del Dipartimento con il proprio personale, nella
misura strettamente necessaria al corretto svolgimento delle attività previste
dal presente accordo.

Qualunque modifica al presente accordo non può aver luogo e non può
essere provata che mediante atto scritto delle parti.
ARTICOLO 4 - Durata
Il presente accordo di collaborazione ha durata triennale, con decorrenza dalla
data di apposizione dell’ultima firma digitale. Alla scadenza del presente
accordo, gli enti contraenti esamineranno la possibilità di rinnovo della
collaborazione in considerazione dei risultati raggiunti e dell'opportunità di
proseguire congiuntamente le attività di ricerca.
ARTICOLO 5 - Responsabili scientifici
Il Dipartimento identifica nel Prof. Luca Rossi e nella Dott.ssa Laura
Tomassone, i responsabili scientifici e referenti incaricati di seguire il Progetto.
L’Ente Alpi Cozie identifica nella Dott.ssa Elisa Ramassa il referente tecnico
incaricato di seguire il Progetto.
ARTICOLO 6 - Oneri finanziari e tracciabilità dei flussi
finanziari
I costi delle attività previste dal progetto, necessari per il raggiungimento del
risultato atteso saranno sostenuti congiuntamente.
Sono a carico del Dipartimento i costi derivanti dall’utilizzo delle proprie
attrezzature e dal costo del personale strutturato coinvolto.
Sono a carico dell’’Ente Alpi Cozie i costi derivanti dall’attività del proprio
personale; inoltre a titolo di ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento,
l’Ente Alpi Cozie corrisponderà annualmente la somma di € 500,00, (non
rilevante IVA in assenza del presupposto soggettivo dell’esercizio d’impresa di
cui agli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e s.m.i). Il versamento annuale del
contributo verrà effettuato in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di
apposita nota di debito e del rapporto sui monitoraggi svolti nell’anno in corso.
Il contributo corrisposto dall’’Ente Alpi Cozie sarà utilizzato, a titolo
esemplificativo, per coprire spese di consumo, spese di pubblicazione, spese

di viaggio del personale impegnato nella ricerca, spese per acquisto di
materiale inventariabile.
Il Dipartimento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,
nonché la delega al Governo in materia antimafia”). L’incaricato deve
comunicare all’Ente Alpi Cozie gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, e le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Ente Alpi Cozie non esegue alcun pagamento in pendenza della
comunicazione di tali dati.
ARTICOLO 7 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Gli enti contraenti si danno reciprocamente atto che il personale partecipante
alle attività, pertanto quello del DSV che collaborerà alle ricerche su campo
presso l’Ente Alpi Cozie, e quello che opererà presso i laboratori del DSV, è
assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possano derivare a
terzi nell'esecuzione dell’attività prevista dal presente accordo.
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle suddette
attività ed è tenuto, prima dell’espletamento delle attività medesime, ad
acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione,
protezione e salute.

ARTICOLO 8 - RISULTATI DELLE ATTIVITÀ
Il DSV si impegna a far pervenire alla direzione dell’Ente Alpi Cozie, rapporti
dettagliati sulle attività svolte, con cadenza annuale. L’utilizzo delle
informazioni e dei dati scaturiti nell’ambito del presente progetto, siano essi in
pubblicazioni tecnico-scientifiche o sotto forma di presentazioni congressuali
in ambito nazionale o internazionale, sarà sempre concordato fra le parti.

ARTICOLO 9 - Trattamento dei dati
Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto l’informativa di cui agli artt.

13 e 14 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali
2016/679 (“GDPR” e, con la sottoscrizione del presente Contratto,
acconsentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati come
disposto dal Regolamento medesimo, dandosi reciprocamente atto che:
- i dati di cui verranno in possesso saranno trattati ai fini dell’esecuzione del
rapporto contrattuale e dell’adempimento di obblighi imposti dalla legge e potranno
essere conservati o comunicati anche ai fini di future proposte contrattuali;
-

avranno il diritto, ai sensi del Regolamento sopra citato, ad ottenere l’accesso ai

propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo.

ARTICOLO 10 - Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente
accordo sarà competente il foro di Torino.

ARTICOLO 11 – Registrazione e bollo
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, le spese dell’eventuale
registrazione sono a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo sarà assolta
dal Dipartimento in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Il Direttore: Dr. Michele Ottino

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Il Direttore: Prof. Domenico Bergero

Direzione Ricerca e Terza Missione
La Dirigente: Dott.ssa Antonella Trombetta

