PROGETÍO ESECUTIVO
IN ATTUAZIONE DELYACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE DEL S AGOSIO 2015

TRA

SîU!a ,tJPERIORI lN SAnDEGNA codice fiscale 01983460922
con sede legale in Cagliari, via Palabanda 9, (di seguito "CRS4"), nella persona del suo legale
rappresentante lng. LuiSi Filippini
CENTRO Dl RICERfA, SVILUPp, E

E

MINISTERO DELTINIERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGI[I DEL FUOCO, DEI. SOCCORSO
PUBBLICO E DELTA DIFESA ClVlLE. DIREZIONE REGIONALE OELLA SARDEGNA codice fiscale
n.92196370925, ràppresentato dal Direttore Regionale Vigili del Fuoco per la Sardegna pro

tempore lng, SilvÌo Saffioti, Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
domiciliato per Ia carica presso la sede sita in via Antonio Lo Frasso,4 -09100 Cagliari.

Premesso che:
le Parti hanno sottoscritto, in data 5 agosto 2015, un accordo quadro di collaborazionej

il suddetto accordo, all'articolo 9, così testualmente recita: "al seguente protocollo
d'intesa potranno seguire specifici progetti esecutivi";
il CRS4 partecipa al Progetto JlC, il cui obiettivo è sviluppare e testare in laboratorio e
sul campo le tecnologie delle safe city coinvolgendo le istituzioni ed i cittadini con
soluzionì innovative ad-hoc per la sicurezza del cittadino, rendendo le persone e le
ìstítuzioni consapevoli attraverso una efficiente collaborazione tra le diverse agenzie

ai controlli di

sicurezza, velocizzando la risoluzione di problematiche,
attraverso la prevenzione delle criticità e pericoli, fornire informazionì dettagliate ed i
tempi reali per permettere alle autorità di prendere decisioni critiche in maniera sicura
e nel minor tempo possibile;

preposte

il concetto di Safe City si riferisce alla completa governance della sicurezza pubblìca
a,l'interno di una città. La sicurezza pubblica include la sjcurezza della cornunità,
incidenti, disastrie sanità

pubblicaj

..,

I

. !'v

il CNWF ha quale scopo istituzionale quello di salvaguardare I'incolumità delle persone

e

I'integrità dei beni, assicura

gli interventi tecnicì

caratterizzati dal requislto

dell'immediatezza della prestazione, per iquali siano richieste professìonalità tecniche
anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo
fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, che costìtuisce parte integrante e sostanziale
dell'accordo sopra citato, le Parti intendono definÌre alcune speclfiche attività oggetto della

futura collaborazione.
Articolo 1- Attività
Le Parti colìaboreranno, eventualmente coinvolSendo anche gli

altri partner dél progetto

JlC,

nello svolgimento delle seguenti attivita:

- test sul campo di prototipi di dispositivi operanti sulle frequenze dell'LlE privata fornita
aìì'ìnterno del laboratorioj
- sperimentazione di soluzioni ìn grado di ripristinare le comunicazioni a seguito di un
evento disastroso;
- sperimentazione dispositivi del nuovo standard 5G;
- creazione di applicazioni software che supportino la ricerca delle personej
- sperimentazione un moderno centro di controllo unifìcato in grado di accelerare i
processi di presa in carico delle chiamate.
Articolo 2 - Responsabì'i dell'accordo
CRS4

ìndica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo Lidia Leoni,

CNWF indica quale proprio referente e responsabile della presente Accordo Sauro Mazzanti,

sostituto Direttore Antincendio Capo Esperto (SDACE) e Giuseppe Melis, sostituto Direttore
Antincendio Capo Esperto iSDACE).
I Responsabili avranno fúnzioni di coordinamento, indirizzo e gestione delle attività relatìve
all'Accordo. Sarà inoltre loro compìto monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto
del presente Accordo.

Articolo 3 - Copertura deì cost;
Le Parti si danno reciprocamente

alto delfatto che le spese

e gli oneri di qualsiasì natura e a

qualsivoglia tìtolo sostenuti in attuazione del presente Accordo rimarranno a carico di chi li
ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra.

Articolo 4

-

Durata delle attività

-2-

ll presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 14 settembre 2020, salvo
ché venga prorogato dalle Parti con atto sottoscritto prima della scadenza sopra indicata.
Articolo 5 - Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo dl Gestione e Controllo e del
Codice

ftico

CNWF, dichiarando di conoscere e dl accettare il Modello Organizzativo di Gestion€ e
Controllo nonché il Codice Etico delCRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n.
231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i
contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
La violazione anche

di una sola delle disposìzioni contenute nel Mgdello Organizzativo di

Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con

il contratto, ai sensi dell'articolo

1456 del codice civile, fatta salva
l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale,

effetto immediato

Letto, confermato e sottoscritto.

cR54

lng. [uigi Filippini

lng. Silvio Saffioti

Cagliari,23 dicembre 2016

Cagliari,23 dicembre 2016
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