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VERBALE n. 7-2021 

 

Rep.835 /2021   

Prot. n. 200860 del 27.07.2021 

 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 27 luglio 2021   

 

L’anno 2021, addì 27 del mese di luglio 2021 alle ore 14.30, in videoconferenza, ai sensi del 

"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze 

in modalità telematica", emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, con 

l’utilizzo della piattaforma MEET di Google (GSuite Unifi), si è riunita la Giunta del 

Dipartimento di Scienze della Terra, convocata con nota provvisoria prot. n. 193573 del 

19.07.2021 e con nota definitiva prot. n. 196506 del 22.07.2021, per una seduta con il seguente 

   

 ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale del 21 giugno 2021; 

3) Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto terzi); 

4) Accordi di collaborazione ex art.15; 

5) Spese superiori; 

6) Varie ed eventuali. 
    
 

 

   Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo 
Firma 

entrata 
ora 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Rappresentanti personale docente ricercatore 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola (sez. 1) P     

3 Carnicelli Stefano (sez. 3) P     

4 Avanzinelli Riccardo (sez. 1) P     

5 Capezzuoli Enrico (sez. 2) AG     

6 Gigli Giovanni (sez. 3) P     
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7 Lacanna Giorgio (sez. 2) P     

 

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    

   

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

8 Capecchiacci Francesco  P     

 

Rappresentanti degli Studenti/Dottorandi/Assegnisti  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

9 Capelli Ghioldi Gioia P     

 

Membri senza diritto di voto 

 

Vice direttore 

 
Nominativo 

Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

10 Sandro Moretti AG     

 

 

Responsabile Amministrativo  

 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

11 Ilaria Gallotta P     

 

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa Ilaria 

Gallotta. 

 

Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, dichiara 

aperta e valida la seduta alle ore 14.35. 

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

Il Presidente informa che ha presentato alla Direttrice Generale in data 22 giugno la proposta 

di posizionare due gazebo nel cortile antistante l’ingresso del Museo di Mineralogia del SMA 



 

  

 
Giunta di Dipartimento del 27 luglio 2021 

 

3 

e degli studi/laboratori del DST, dove sono stati istallati da un paio di anni due tavoli di legno 

con panchine, usati soprattutto dagli studenti per le attività di studio e per le pause pranzo, in 

particolare adesso con l’emergenza pandemica in cui è preferibile sfruttare le zone all’aperto. 

La richiesta è nata dal fatto che, con la stagione calda, queste postazioni sono per lungo tempo 

inutilizzabili essendo esposte in pieno sole. La DG ha compreso la situazione e ci ha detto di 

procedere. Anche il Dott. Pettini dell’SPP si è espresso favorevolmente. 

I gazebi individuati hanno una struttura in acciaio, copertura in poliestere da 180 g/m² e l’ampia 

superficie (3m x 4m) li rendono ideali per riparare dal sole i tavoli presenti nei nostri spazi. La 

struttura è resistente alla ruggine ed alle intemperie, garantendo la possibilità di sostituire il telo 

in caso di necessità. La copertura blocca il 90% dei raggi UV, ma non essendo completamente 

impermeabile non si configurerebbe come copertura capace di impedire il passaggio dell’acqua 

piovana. Le strutture sono da considerarsi completamente rimovibili e prevediamo di ancorarle 

a terra con picchetti e specifici pesi stabilizzanti progettati per montare in sicurezza questo tipo 

di gazebi. 

Abbiamo anche presentato il piano al dirigente dell’area edilizia, Arch. Francesco Napolitano, 

che ci ha fatto notare che gli immobili e le corti interne del complesso San Marco/Via La Pira 

sono stati oggetto di vincolo di tutele; pertanto, pur considerando che le strutture proposte non 

sono vincolate in modo permanente al suolo, ha ritenuto opportuno il parere, sia pure informale, 

della competente Soprintendenza. La DG ha ribadito all’Arch. Napolitano che la nostra 

operazione va nell’ottica di offrire agli studenti uno spazio di ristoro e studio e che sia da 

sostenere per gli obiettivi che l’Ateneo si è posto e che vogliamo perseguire. Siamo quindi in 

attesa del parere della Soprintendenza.  

 

Sul punto 2): Verbale del 21 giugno 2021 

Delibera n. 49/2021  

La Giunta approva il verbale del 21 giugno 2021 all’unanimità. 

 

Sul punto 3): Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto terzi);  

 

3.1) Prestazione conto terzi a tariffa commissionata da RAM – RESTAURI ARTISTICI 

E MONUMENTALI, con sede in Via Mannelli 3/R – 50136 Firenze C.F/P.IVA 0095550489 

per “Indagini diagnostiche-edificio Via Ponte alle Mosse 21 – Firenze” da effettuarsi al 

Laboratorio di materiali lapidei e geologia applicata dell’ambiente e del paesaggio (LAM) 

c/o DST-UNIFI 

(Proponente: Prof. Carlo Alberto Garzonio) 

Delibera n.50/2021 

La Giunta 
 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre 

attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO l’ordine di acquisto da parte di RAM – Restauri Artistici e Monumentali, contenente la 
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richiesta di analisi di “Indagini diagnostiche-edificio Via Ponte alle Mosse 21 – Firenze”, 

accettata dal nostro Dipartimento e assunta a protocollo con Prot. n. 117988-III/19 

dell’01/07/2021;  

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dalla proponente 

senza ripartizione tra il personale: 

 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a pagamento con 

RAM – Restauri Artistici e Monumentali per “Indagini diagnostiche-edificio Via Ponte alle 

Mosse 21 – Firenze”, proposta dal prof. Carlo Alberto Garzonio, per l’importo di euro 

1.540,00 oltre IVA; 

2) di nominare il Prof. Carlo Alberto Garzonio responsabile dello svolgimento della 

prestazione; 

3) di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della fattura 

elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle osservazioni richieste. 

 

3.2) Modifica tabella di ripartizione su prestazione conto terzi a tariffa commissionata da 

MARES SRL con sede legale in Via Tufarelli II° tr. pr. 70 - 80046 S. Giorgio A Cremano 

(NA) c.f./p.iva 03083751218 per “Analisi mineralogiche ai Raggi X di terreni/sedimenti” da 

effettuarsi al Laboratorio Raggi X c/o DST-UNIFI. 

(Proponente: Dott.ssa Elena Pecchioni) 

Delibera n. 51/2021 

 

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - RAM - CA GARZONIO - approvata CdG del 27/07/2021

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 1.378,30
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 30,80
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 92,40

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 38,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 1.540,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Carlo Alberto Garzonio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. CA GARZONIO - Prestazione conto terzi tra RAM Restauri Artostoco e Monumentali di Fabio Mannucci snc e UNIFI-DST per “Indagini diagnostiche-edificio Via Ponte 

alle Mosse 21 – Firenze” (LABO16CT_GARZONIO)
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Il Presidente informa di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Elena Pecchioni la richiesta di 

modifica della tabella di ripartizione per la prestazione a tariffa con MDR S.r.l., approvata con 

Delibera di Dipartimento n. 26/2021 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto “Analisi 

mineralogiche ai Raggi X di terreni/sedimenti” 

la Giunta 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre 

attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTA la delibera di Giunta di Dipartimento n. 26/2021 del 19/04/2021 con cui è stata 

approvata una prestazione conto terzi a tariffa commissionata da MARES SRL con sede legale 

in Via Tufarelli II° tr. pr. 70 - 80046 S. Giorgio A Cremano (NA) c.f./p.iva 03083751218 avente 

ad oggetto l’analisi mineralogica ai Raggi X di n. 12 campioni di terreni/sedimenti da effettuarsi 

al Laboratorio Raggi X c/o DST-UNIFI sotto la responsabilità tecnica della Dott.ssa Pecchioni, 

al prezzo di 150,00 euro cadauno per un totale di 1.800,00 oltre IVA; 

VISTO l’ordine di acquisto ricevuto da parte della MARES S.r.l., accettata dal nostro 

Dipartimento e assunta a protocollo con Prot. n. 187982-III/19 del 13/07/2021 contenente la 

specifica richiesta di analizzare n. 18 campioni anziché 12, per un totale complessivo di euro 

2.700,00 oltre IVA; 

VISTA la nuova tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dalla 

proponente senza ripartizione tra il personale: 
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all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare la nuova tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a 

pagamento con la società MARES S.r.l. per “Analisi mineralogiche ai Raggi X di 

terreni/sedimenti” proposta dalla Dott.ssa Elena Pecchioni, per l’importo di euro 

2.700,00 oltre IVA. 

 

Punto 3.3) Contract between Syracuse University-Syracuse Semester in Italy and 

Dipartimento di Scienze della Terra-Universita’ degli Studi di Firenze for the following 

service: “Teaching and Instruction of Ear 100.1 - Introduction to Geology” 

(Proponente: Prof. Riccardo Avanzinelli) 

Delibera n. 52/2021 

 

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta da parte della Syracuse University richiesta per 

la stipula di una convenzione per attività di didattica seminariale da affidare al Prof. Riccardo 

Avanzinelli da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività prevista per il semestre Settembre-

Dicembre 2021.  

Il Presidente illustra il contratto: 

Responsabile Didattico: Prof. Riccardo Avanzinelli 

Committente: Syracuse University 

Corrispettivo: 5.000,00 € oltre IVA 22% 

Titolo: “Teaching and instruction of EAR 100.1 – Introduction to Geology”  

Durata: settembre-dicembre 2021 

Luogo di svolgimento: Syracuse University, sede di Firenze, Piazza Savonarola, 15 

Modalità di erogazione: a prestazione conclusa, dietro presentazione fattura 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 2.416,50
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 54,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 162,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 67,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 2.700,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Tecnico responsabile: Dott.ssa Elena Pecchioni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE: MARES SRL - DOTT.SSA ELENA PECCHIONI (approvata GdD 27/07/2021)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

DOTT.SSA E.PECCHIONI - Prestazione conto terzi tra MARES SRL e UNIFI-DST per “Analisi mineralogiche ai Raggi X di terreni/sedimenti”c/o Laboratorio ai Raggi X"( 

LABO11CT)
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La Giunta 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondo cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre 

attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO lo schema di contratto presentato dal prof. Riccardo Avanzinelli con la Syracuse 

University avente ad oggetto attività di didattica sulla seguente tematica: “Teaching and 

instruction of EAR 100.1 - Introduction to Geology” per il corrispettivo di € 5.000,00 oltre 

IVA; 

CONSIDERATO che non sono previste ripartizioni al personale come da tabella di ripartizione 

di seguito riportata: 

 
all’unanimità DELIBERA a ratifica  

1) l’approvazione della stipula di un contratto per studi e ricerche per attività 

commissionata da terzi tra il Dipartimento di Scienze della Terra e Syracuse University 

avente ad oggetto attività di didattica sulla seguente tematica: “Teaching and 

instruction of EAR 100.1 - Introduction to Geology” per il corrispettivo di Euro 

5.000,00 oltre IVA,  con decorrenza dalla data di stipula fino al 31/12/2021; 

2) di nominare responsabile scientifico il prof. Riccardo Avanzinelli; 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 4.475,00
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 100,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 300,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 125,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 5.000,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Riccardo Avanzinelli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. RICCARDO AVANZINELLI - CONVENZIONE PER ATTIVITA'DIDATTICA SEMINARIALE CON SYRACURSE UNIVERSITY - FIRENZE: “TEACHING AND 

INSTRUCTION OF EAR 100.1 - INTRODUCTION TO GEOLOGY”

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 -  SYRACUSE UNIVERSITY - PROF. RICCARDO AVANZINELLI (approvovata GdD DST 

27/07/2021)
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Il direttore del dipartimento procederà alla relativa stipula del succitato contratto 

 

 

Sul punto 4): Accordi di collaborazione ex art.15 

4.1) Accordo di collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per l’erogazione 

di moduli didattici riguardanti le tecniche d’intervento per il restauro e la conservazione 

dei beni paleontologici  

(Proponente: prof. Lorenzo Rook) 

Delibera n. 53/2021 

 

Il Presidente, su richiesta del prof. Lorenzo Rook, chiede l’approvazione a ratifica 

dell’accordo di collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure, per l’erogazione di moduli 

didattici riguardanti le tecniche d’intervento per il restauro e la conservazione dei beni 

paleontologici nell’ambito della Scuola di Alta Formazione dell'OPD, sottoscritto 

digitalmente in data 8 luglio 2021 e repertoriato al n. 1864/2021 prot.186714 del 12/07/2021  

La Giunta 

VISTO il testo dell’accordo nelle cui premesse si legge che: 

− tra l’Università di Firenze e l’OPD esiste una documentata e prolungata collaborazione 

relativamente ad attività di ricerca e formazione nell’ambito della conservazione dei 

beni culturali; 

− che l’Università di Firenze e l’OPD hanno organizzato insieme con la Società 

Paleontologica Italiana e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato un convegno sulla 

conservazione dei beni paleontologici al fine di trarre un bilancio sullo stato dell’arte e 

sugli aspetti da valorizzare; 

− che da tale iniziativa è emerso come il restauro di questa particolare categoria di beni 

culturali necessita di figure con una formazione specifica;  

− i soggetti organizzatori del convegno sopra citato si sono impegnati per offrire azioni 

formative mirate nell’ambito dei percorsi formativi professionalizzanti (PFP) previsti 

dalla normativa vigente; 

− che presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze è attiva La Scuola di Alta Formazione 

e di 

− Studio (d’ora in avanti: SAF) che rilascia un diploma equiparato al diploma di laurea 

magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LM-R / 02); 

− che presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze esiste una 

lunga 

− tradizione nell’ambito della ricerca e della conservazione dei beni paleontologici 

− che tra le Parti è stato stipulato un precedente “Accordo di collaborazione per 

l’erogazione di un modulo didattico riguardante le tecniche d’intervento per il restauro 

e la conservazione dei beni paleontologici” valido fino al 30 giugno 2020;  

− visti gli esiti positivi dell’attività didattica rivolta agli studenti della SAF svolta, 

nell’ambito dell’accordo sopra menzionato, dal 21 al 31 gennaio 2020; 
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VISTO che l’oggetto della collaborazione tra le Parti è l’inserimento nei piani formativi della 

Scuola di Alta Formazione dell’Opificio delle Pietre Dure di moduli specifici riguardanti le 

tecniche d’intervento per il restauro e la conservazione dei beni paleontologici, prevedendo fasi 

di approfondimento per la conoscenza di questa particolare classe di materiali ed esercitazioni 

in laboratorio per l’apprendimento delle metodologie in uso in questo settore (come dettagliato 

nell’Allegato 1). 

CONSIDERATO il comune interesse delle Parti nell’ambito ricerca scientifica e della 

formazione, ovvero, la collaborazione per attività scientifiche e didattiche riguardanti la 

conservazione e valorizzazione dei beni paleontologici nel pieno rispetto della reciproca 

autonomia giuridica, gestionale e statutaria, per il raggiungimento del quale le stesse si 

impegnano a mettere a disposizione locali, attrezzature specifiche, materiali di consumo e le 

professionalità adeguate a svolgere attività di docenza per lo svolgimento delle lezioni frontali 

e delle attività di laboratorio che sono organizzate come da programma allegato. 

CONSIDERATO che i contributi e i movimenti finanziari tra le Parti si riconducono a spese, 

ripartite tra le stesse Parti, necessarie per la gestione e il funzionamento del laboratorio, 

dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per lo svolgimento delle attività di 

ricerca e per i servizi resi; 

RITENUTO di indicare quale responsabile scientifico il prof. Lorenzo Rook; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per ricondurre l’accordo in parola alla tipologia 

dell’accordo collaborativo di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, che consente alle 

amministrazioni pubbliche di poter sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

udito il Presidente, per quanto sopra esposto e considerato, 

all’unanimità delibera 

- di ratificare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi art. 15 della legge n. 

241/1990 tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e l’Opificio delle 

Pietre Dure di Firenze per l’erogazione di moduli didattici riguardanti le tecniche d’intervento 

per il restauro e la conservazione dei beni paleontologici, con durata dalla data di sottoscrizione 

fino alla conclusione delle attività programmate e comunque non oltre il 31 dicembre 2023; 

- di nominare quale responsabile scientifico il prof. Lorenzo Rook. 

 

 

 

4.2) Accordo art. 15 L. 241/1990 con i Musei del Bargello per “Indagini per determinazione 

dello stato di stabilità dei materiali lapidei, dei manufatti in Pietraforte delle facciate di 

Orsanmichele e lo stato di degrado fisico meccanico delle matrici e di tutte le superfici 

lapidee”. 

(Proponente: Prof. Carlo Alberto Garzonio) 

Delibera n. 52/2021 

 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Carlo Alberto Garzonio proposta di 

sottoscrizione di un accordo art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 tra MIBACT-Musei del 

Bargello e il Dipartimento di Scienze della Terra avente ad oggetto “Indagini per 

determinazione dello stato di stabilità dei materiali lapidei, dei manu-fatti in Pietraforte delle 

facciate di Orsanmichele e lo stato di degrado fisico meccanico delle matrici e di tutte le 
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superfici lapidee”. 

La Giunta 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune; 

VISTO il testo dell’accordo nelle cui premesse si legge che: 

- il Laboratorio Materiali Lapidei (LAM) del Dipartimento di Scienze del-la Terra (DST) è 

dotato di strumentazione tecnica per prove in sito e di competenze nelle ricerche 

geomeccaniche finalizzate alla determinazione del comportamento delle rocce nel tempo, 

con applicazioni nel campo dei Beni Monumentali ed Architettonici;  

- il Laboratorio Materiali Lapidei (LAM) del Dipartimento di Scienze del-la Terra (DST) è 

dotato di strumentazione tecnica per le analisi minero petrografiche e chimiche dei materiali 

lapidei naturali ed artificiali.  

fcollaborazione, tramite l’apporto delle rispettive conoscenze e competenze, al fine di realizzare 

obbiettivi di interesse comune 

CONSIDERATO che le Parti, con il presente accordo, concordano di instaurare un rapporto di 

collaborazione scientifica per la realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto “Indagini per 

determinazione dello stato di stabilità dei materiali lapidei, dei manufatti in Pietraforte delle 

facciate di Orsanmichele e lo stato di degrado fisico meccanico delle matrici e di tutte le superfici 

lapidee”, 

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata di 5 (cinque) mesi, con decorrenza dalla data di 

stipula; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 

1) Di approvare l’accordo collaborazione e ricerca ex art.15 con i Musei del Bargello 

avente il seguente oggetto: “Indagini per determinazione dello stato di stabilità dei 

materiali lapidei, dei manufatti in Pietraforte delle facciate di Orsanmichele e lo stato 

di degrado fisico meccanico delle matrici e di tutte le superfici lapidee”, con il fine di 

sviluppare temi originali di studio, indagine ed approfondimento scientifico e tecnico. 

2) di approvare il contributo di ricerca di euro 12.000,00 (dodicimila/00) a carico dei Musei 

del Bargello che non costituisce compenso per il servizio effettuato ma una forma di 

ristoro economico per le spese necessario al Dipartimento allo svolgimento dell’attività 

di ricerca; 

3) di nominare il prof. Carlo Alberto Garzonio responsabile scientifico del progetto; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

4.3) Accordo art. 15 L. 241/1990 con il Comune di Pietrasanta (LU) per una ricerca avente 

ad oggetto “Valutazioni geochimiche per la presenza di mercurio in aria, nei gas interstiziali 

e nei suoli del sito LU1116 – Rezzaio” 

(Proponente: Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n. 53/2021 

 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Orlando Vaselli proposta di sottoscrizione di un 
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accordo art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 tra il Comune di Pietrasanta (LU) e il Dipartimento 

di Scienze della Terra avente ad oggetto “Valutazioni geochimiche per la presenza di mercurio 

in aria, nei gas interstiziali e nei suoli del sito LU1116 – Rezzaio” 

La Giunta 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

VISTO il testo dell’accordo, nelle cui premesse si legge che: 

- il Comune di Pietrasanta svolge attività di rivolta all’analisi di rischio nel sito LU1116 – 

Rezzaio, finalizzata alla valutazione della presenza di metalli pesanti; 

- da anni il Dipartimento svolge attività di ricerca relativamente alla distribuzione del 

mercurio nelle matrici geologiche ed in aria sia in ambiente antropizzati che naturali;  

- è intenzione da entrambe le parti svolgere attività di cooperazione finalizzata all’interesse 

pubblico, promovendo, organizzando e coordinando le attività di ricerca ed il trasferimento 

delle conoscenze e dell’innovazione nel campo della Geochimica con particolare alla 

comprensione dei processi di distribuzione del mercurio nelle matrici ambientali; 

- il Comune di Pietrasanta, avendo constatato la necessità di analizzare la distribuzione del 

mercurio in aria, nei gas interstiziali e nelle matrici pedologiche, intende avvalersi delle 

competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell’Ateneo e in particolare del 

Dipartimento; 

- esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture adeguate allo 

svolgimento delle attività richieste che si espliciteranno sia direttamente presso il sito 

LU1116 – Rezzaio sia nei laboratori del Dipartimento; 

- il Dipartimento si dichiara disponibile a collaborare con il Comune di Pietrasanta e che 

- l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento 

delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Università e in particolare del 

Dipartimento; 

- che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali 

dell’Università; 

- che il contributo previsto nel presente accordo non costituisce compenso per il servizio 

effettuato; 

CONSIDERATO che il DST-UNIFI e il Comune di Pietrasanta, con il presente accordo, 

concordano di instaurare un rapporto di cooperazione scientifica, nell’ambito delle rispettive 

finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto “Valutazioni 

geochimiche per la presenza di mercurio in aria, nei gas interstiziali e nei suoli del sito LU1116 

– Rezzaio”, i cui dettagli tecnici sono meglio specificati nell’allegato tecnico all’accordo, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che nel testo di accordo all’esame il Responsabile Scientifico per il Comune 

di Pietrasanta è l’Ing. Valentina Maggi che sarà coadiuvata dalla Dott.ssa Lisa Cini, mentre il 

Responsabile Scientifico per il Dipartimento è il Prof. Orlando Vaselli che sarà coadiuvato dai 

Dott. Barbara Nisi e Jacopo Cabassi (CNR-IGG). 

CONSIDERATO che l’accordo avrà una durata di 5 (cinque) mesi, con decorrenza dalla data di 

stipula; 

per quanto sopra premesso e considerato 

all’unanimità DELIBERA 
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1. Di approvare l’accordo di collaborazione e ricerca ex art.15 con il Comune di 

Pietrasanta (LU) avente il seguente oggetto: “Valutazioni geochimiche per la presenza 

di mercurio in aria, nei gas interstiziali e nei suoli del sito LU1116 – Rezzaio”. 

2. di approvare il contributo di ricerca di euro 23.000,00 (ventritremila/00) a carico del 

Comune di Pietrasanta che non costituisce compenso per il servizio effettuato ma una 

forma di ristoro economico per le spese necessarie al Dipartimento allo svolgimento 

dell’attività di ricerca; 

3. di nominare il prof. Orlando Vaselli responsabile scientifico del progetto; 

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula in forma digitale. 

 

Sul punto 5) Spese superiori 

5.1) servizio di upgrade del contratto di manutenzione dal tipo Basic in essere a 

Standard – affidamento alla JEOL (ITALIA) S.p.A. 

CIG Z39324D361 

CUP B14I19000480005  

Delibera n. 54/2021 

 

Il Presidente informa che con decreto direttoriale Repertorio n. 6997/2021 Prot. n. 178667 del 

01/07/2021 è stato affidato il servizio di upgrade del contratto di manutenzione dal tipo Basic 

in essere a Standard a JEOL (ITALIA) S.p.A., per un importo di euro 20.000 oltre IVA; 

L’affidamento del servizio è stato richiesto dal Prof. S. Tommasini. 

La procedura di affidamento si è svolta in osservanza della normativa in materia di 

contrattualistica pubblica, in particolare, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), 

nel rispetto del principio di rotazione, finalizzato a evitare la formazione di rendite di posizione 

a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza; 

Il Presidente ricorda che con delibera di questo Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2006 

è stato fissato in 10.000 euro l’importo minimo degli appalti pubblici le cui procedure sono di 

competenza dello stesso Consiglio. 

Il Presidente invita pertanto a ratificare il succitato decreto direttoriale. 

 

La Giunta 

 

Udito il Presidente, 

Visto il decreto direttoriale di affidamento Repertorio n. 6997/2021 Prot. n. 178667 del 

01/07/2021, 

 

    all’unanimità DELIBERA 

 

- di ratificare il decreto del direttore Repertorio n. 6997/2021 Prot. n. 178667 del 01/07/2021, 

con cui è stato affidato il servizio di upgrade del contratto di manutenzione dal tipo Basic in 

essere a Standard a JEOL (ITALIA) S.p.A., per la cifra di euro 20.000 oltre IVA. 
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5.2) fornitura di cavi sottomarini per mede elastiche a Stromboli – affidamento tramite 

Mepa alla MACARTNEY ITALY SRL 

CIG ZA031EE7E2 

CUP B56C18004240001 

Delibera n. 55/2020 

 

Il Presidente informa che con decreto direttoriale Repertorio n. 6220/2021 Prot. n. 165219 del 

14/06/2021 è stata affidata tramite Mepa la fornitura di cavi sottomarini per mede elastiche a 

Stromboli alla MACARTNEY ITALY SRL, sede legale via Giuseppe Garibaldi 50, 40066 

Pieve di Cento (BO), P. IVA 03824051209, per un importo di euro 26.460 oltre IVA; 

L’affidamento della fornitura è stato richiesto dal Dott. M. Ripepe. 

La procedura di affidamento si è svolta in osservanza della normativa in materia di 

contrattualistica pubblica, in particolare, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), 

nel rispetto del principio di rotazione, finalizzato a evitare la formazione di rendite di posizione 

a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza; 

Il Presidente ricorda che con delibera di questo Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2006 

è stato fissato in 10.000 euro l’importo minimo degli appalti pubblici le cui procedure sono di 

competenza dello stesso Consiglio. 

Il Presidente invita pertanto a ratificare il succitato decreto direttoriale. 

 

Il Consiglio 

 

Udito il Presidente, 

Visto il decreto direttoriale di affidamento Repertorio n. 6220/2021 Prot. n. 165219 del 

14/06/2021, 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

- di ratificare il decreto del direttore Repertorio n. 6220/2021 Prot. n. 165219 del 14/06/2021, 

con cui è stata affidata tramite Mepa la fornitura di cavi sottomarini per mede elastiche a 

Stromboli alla MACARTNEY ITALY SRL, per la cifra di euro 26.460,00 oltre IVA. 

 

5.3) servizio di installazione meda elastica a Punta dei Corvi (Stromboli) – affidamento 

tramite START alla POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA 

CIG 8787464CAF 

CUP B56C18004240001 

Delibera n.56/2021 

 

Il Presidente informa che con decreto direttoriale Repertorio n. 6588/2021 Prot. n. 170522 del 

18/06/2021 è stato affidato tramite START il servizio di installazione meda elastica a Punta dei 

Corvi (Stromboli) a Poseidon Società Cooperativa, per un importo di euro 50.000 oltre IVA; 

L’affidamento del servizio è stato richiesto dal Dott. M. Ripepe. 

La procedura di affidamento si è svolta in osservanza della normativa in materia di 

contrattualistica pubblica, in particolare, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), 

nel rispetto del principio di rotazione, finalizzato a evitare la formazione di rendite di posizione 

a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza; 
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Il Presidente ricorda che con delibera di questo Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2006 

è stato fissato in 10.000 euro l’importo minimo degli appalti pubblici le cui procedure sono di 

competenza dello stesso Consiglio. 

Il Presidente invita pertanto a ratificare il succitato decreto direttoriale. 

 

La Giunta 

 

Udito il Presidente, 

Visto il decreto direttoriale di affidamento Repertorio n. 6588/2021 Prot. n. 170522 del 

18/06/2021, 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

- di ratificare il decreto del direttore Repertorio n. 6588/2021 Prot. n. 170522 del 18/06/2021, 

con cui è stato affidato il servizio di installazione meda elastica a Punta dei Corvi (Stromboli) 

a Poseidon Società Cooperativa, per la cifra di euro 50.000 oltre IVA. 

 

 

 

Sul punto 6): Varie ed Eventuali 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 15:00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti dell’ordine del 

giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente 

alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue. 

 

            

Il Segretario verbalizzante                                                 Il Presidente/Direttore  

 Dott.ssa Ilaria Gallotta                   Prof. Luca Bindi 


