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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E 

SS.MM.II. PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE 

TRA 

L’Autorità Idrica Toscana (di seguito anche solo “AIT”), con sede legale in Firenze, Via G. Verdi n. 16 (C.F. 

06209860482), rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Alessandro Mazzei, quale Direttore 

Generale e Legale Rappresentante dell’Ente pubblico medesimo, per la carica ed agli effetti del 

presente atto domiciliato presso la sede dell’Autorità 

E 

L’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito anche solo “Università”), 

con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527, rappresentato - ai 

sensi dell’art.16, comma 4 dello Statuto e in attuazione dell’art. 30, comma 3 del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - dal Rettore, Prof. Francesco Frati, autorizzato alla firma 

del presente atto 

(di seguito indicate anche solo come “Parti”) 

PREMESSO CHE 

• L’Autorità Idrica Toscana, istituita con Legge Regionale Toscana n. 69/2011 e s.m.i. per lo 

svolgimento delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di 

gestione del servizio idrico integrato, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di 

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 

• ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 64/2012 

del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, l’Università è 

istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all’organizzazione e alla 

promozione della ricerca scientifica e dell’istruzione superiore, anche attraverso selettive 

politiche di reclutamento e formazione di studiose e studiosi, nonché alla formazione culturale, 

scientifica e professionale del corpo studentesco, all’innovazione scientifica e tecnologica e al 

trasferimento tecnologico e delle conoscenze; 

• l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza ha quale compito primario di 

promuovere, organizzare e disciplinare l’attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di 

propria competenza e di organizzare e gestire l’attività didattica, garantendone qualità ed 

efficacia attraverso l’ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, 

formative e di orientamento, previste dall’ordinamento; 

• l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza ha un particolare interesse allo 

studio ed all’approfondimento delle tematiche attinenti al diritto dei servizi di pubblica utilità 

con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato specialmente a seguito delle 

funzioni, in materia di regolazione e controllo, attribuite con D.L. 201/2011 all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dei relativi provvedimenti adottati dalla 

medesima;  

• l’Autorità Idrica Toscana ha interesse allo studio ed analisi in modo accurato e approfondito di 

determinati aspetti della disciplina in materia di servizio idrico integrato; 

• le Parti hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata allo scambio 

reciproco e allo sviluppo e disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di 

didattica e formazione, nonché al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle 

proprie attività nei rispettivi campi di azione; 

• la creazione di sinergie tra l’Università ed AIT per il conseguimento di un risultato comune ad 



 

2 

 

entrambe le parti costituisce, inoltre, un’occasione di accrescimento professionale del personale 

coinvolto di entrambi gli Enti; 

• entrambe le Parti dispongono di competenze specifiche che possono essere di interesse 

reciproco per l’ausilio allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie, nonché in generale 

per la promozione di programmi di attività culturali e formative nei settori dei servizi di pubblica 

utilità; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” all’art. 15 stabilisce che 

“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 

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

interesse comune”; 

• la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

n. 7 del 21/10/2010 riguardante “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 

34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, 

conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito 

la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più 

amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali 

affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;  

• l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui “Un accordo 

concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di 

applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) 

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 

aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a 

svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) 

l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse 

pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 

mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”; 

• l’ANAC con delibera n. 567 del 31/05/2017 ha espresso indicazioni in ordine all’applicazione del 

suddetto art.5, comma 6, del D.Lgs.n.  50/2016 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART.1 (Premesse) 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

 

ART.2 (Oggetto) 

2.1. Con il presente Accordo le Parti, come sopra definite, si impegnano a collaborare per la 

realizzazione di attività di comune interesse nel campo della didattica, della formazione, della ricerca 

e sviluppo nei settori dei servizi di pubblica utilità e, in particolare, nel settore del servizio idrico 

integrato, sui temi e con le modalità definite dall’Accordo stesso. 

2.2. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo ha per oggetto tematiche attinenti al diritto 

dei servizi pubblici, con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato, e potrà 

realizzarsi, tra l’altro, attraverso iniziative di tirocinio e stage, master, attività di formazione post-
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laurea,  nonché attraverso lo studio e l’analisi dei diversi aspetti della normativa in materia di 

servizio idrico integrato redatti dall’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza 

con la collaborazione di AIT.  

 

ART. 3 (Obblighi delle Parti) 

3.1. Le Parti mettono a disposizione reciproca le proprie competenze e professionalità. 

3.2 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina 

il funzionamento dell’Autorità e dell’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

ART. 4 (Modalità e programma operativo) 

4.1. Le Parti concordano che verranno individuate di comune accordo le modalità operative più 

consone al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

4.2. Le suddette modalità operative possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

le seguenti azioni: 

a. gruppi di studio misti: i gruppi di studio avranno carattere temporaneo e saranno costituiti 

anche al fine di approfondire specifiche tematiche d’interesse comune di volta in volta 

definite tra le Parti; 

b. partnership a incontri di studio, seminari e convegni: ciascuna delle Parti si impegna a 

fornire supporto nella organizzazione e promuovere la partecipazione di propri dipendenti a 

incontri di studio, seminari e convegni realizzati da ciascuna delle Parti; 

c. docenze e tutorship sulle tematiche inerenti la disciplina dei servizi pubblici, l’Autorità si 

impegna a fornire servizi di docenza a corsi di studio o master dell’Università degli Studi di 

Siena - Dipartimento di Giurisprudenza attraverso proprio personale qualificato, nonché 

attività di tutorship per tesi di dottorato e di laurea; l’Università a sua volta si impegna a 

fornire attività di docenza per lo svolgimento di seminari tematici di formazione rivolti al 

personale dell’Autorità; 

d. partnership su progetti di ricerca di interesse comune e realizzazione di pubblicazioni 

scientifiche: l’Autorità si impegna a fornire il proprio partenariato per la presentazione di 

progetti di ricerca in sede nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di 

pubblicazioni scientifiche a stampa ovvero in formato elettronico, nell’ipotesi in cui i risultati 

attesi da tali progetti e pubblicazioni risultino di interesse comune;  

e. supporto all’attività di ricerca sulle tematiche strettamente inerenti al settore dei servizi 

pubblici, e in particolare del servizio idrico; a questo proposito l’AIT potrà impegnarsi, 

compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, a sostenere, in parte o per intero, gli 

oneri relativi a borse di dottorato, assegni di ricerca, ricercatori a TD; 

f. sostegno a corsi di studio: l’Autorità potrà impegnarsi a sostenere interventi formativi 

correlati a corsi di studio post-universitari che prevedano una fase didattica, da svolgersi 

presso l’Università, e una fase operativa (stage), da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità, su 

tematiche d’interesse dell’Autorità; 

g. studio e approfondimento degli aspetti interpretativi ed applicativi della normativa in 

materia di servizio idrico integrato. 

4.3. Le modalità di realizzazione delle suddette attività, nonché la quantificazione dei costi vivi di 

realizzazione delle stesse sostenuti dalle Parti, saranno disciplinate con successivi singoli Accordi 

attuativi. 
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ART. 5 (Referenti) 

5.1. I responsabili designati dalle Parti per la supervisione delle attività oggetto del presente 

Accordo sono: 

a)  per l’AIT: Dott.ssa Cristina Tei 

b)  per l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza: Prof. Gian Domenico 

Comporti. 

5.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone 

tempestiva comunicazione alla controparte. 

5.3. I responsabili formuleranno con cadenza annuale un rapporto relativo alle attività svolte. 

 

ART. 6 (Obblighi reciproci delle parti) 

6.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù 

del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

6.2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto 

reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008, osservando in 

particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione. 

6.3. Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque 

designati e/o studenti, 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. 

6.4. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del decreto legislativo n. 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. 

6.5. Le Parti dichiarano di aver preso visione del “Regolamento recante Codice di Comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei 

rispettivi Codici di comportamento. 

6.6. Entrambe le parti si impegnano, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, a garantire 

il rispetto dei suddetti Codici da parte dei propri dipendenti che svolgeranno attività per il 

Dipartimento o per AIT, pena l’applicazione del successivo comma 6.7.. 

6.7. Le parti potranno procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione degli 

obblighi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 

 

ART. 7 (Oneri a carico delle Parti) 

7.1. Eventuali movimenti finanziari tra le Parti saranno oggetto di specifiche intese e dovranno 

configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, escludendosi sin d’ora la sussistenza di un 

corrispettivo per i servizi resi. 

 

ART. 8 – (Modifiche e ulteriori attività) 

8.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere previamente concordata tra le Parti ed 

entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo. 
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ART. 9 - (Durata) 

9.1. Il presente Accordo, decorrente dalla data di ultima sottoscrizione, ha la durata di due anni. 

9.2. E’ escluso il rinnovo tacito. 

9.3. Al termine del periodo di cui al c.1, l’Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore 

anno mediante stipula di un atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti. 

 

ART.10 (Privacy) 

10.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in 

conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per 

le finalità dell’Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 

con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, 

con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 

quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 

privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli 

che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo. 

10.2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, 

denominate e domiciliate. 

10.3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del decreto legislativo 

n. 196 del 2003. 

 

ART. 11 (Registrazione e Spese) 

11.1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto dalle Parti, previa 

apposizione di marca temporale, con firma digitale. 

Il presente Accordo è esente da registrazione ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 1 della tabella del D.P.R. n. 

131/1986. 

Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo, come prescritto dall’art. 2 della Tariffa, Parte 

Prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, che sarà assolta dall’Università in modo virtuale (Autorizzazione 

Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014). 

 

PER L’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 

F.to Dott. Alessandro Mazzei (*) 

 

 

 

 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA-Dipartimento di Giurisprudenza 

F.to Prof. Francesco Frati (*) 

 

 

(*) Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 


