
 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI 

IL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO DEL 

TERRITORIO DI VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO PUCCINI CIG 

Z981BAC6CD 

Repertorio n° 28874 

Tra le Parti: 

Comune di Viareggio, rappresentato da Fabrizio Petruzzi, nato a 

Como il 08.03.1966, che interviene al presente atto in forza di  

deliberazione Commissariale n. 71 del 19.10.2016 adottata con i 

poteri di cui all'art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

Mo.ver S.p.A. con sede in Viareggio (LU), Via Regia, 4, C.F. 

01691020463,, rappresentata da Placida Canozzi, nata a Minucciano 

(LU), il 07.03.1960, che interviene al presente atto in forza di 

deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.10.2016; 

Premessa: 

- Mo.ver. S.p.A. è, ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. t) del D. L.gs. n. 

50/2016, un’impresa pubblica in quanto annoverabile tra “le imprese 

sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, 

direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne 

sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o 

in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza 

dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, 

direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente 

o cumulativamente: 

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;



 

  

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni 

emesse dall'impresa; 

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa; 

- art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. a), ai sensi del quale 

le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità sono 

consentite nel caso in cui le stesse, “a prescindere dal loro valore 

monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in 

clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere 

clausole di revisione dei prezzi”; a tal proposito il contratto del 

19.07.2012 tra Comune e Mover S.p.A. prevede, all’art. 1, comma 5, 

che “eventuali nuovi servizi, accessori o complementari o comunque 

connessi all’oggetto del presente contratto, sono da intendersi 

compresi tra le obbligazioni nascenti dal medesimo contratto, salva 

la possibilità di separati accordi da concludersi tra il Comune di 

Viareggio e la società”; 

-Il Comune di Viareggio, in forza di contratto di servizio stipulato con 

la propria partecipata Viareggio Patrimonio S.r.l., dichiarata fallita con 

sentenza del Tribunale di Lucca n. 132/2015 del 15.09.2015, aveva 

affidato alla propria partecipata lo svolgimento di alcune attività 

inerenti la gestione delle informazioni, localizzate geograficamente, 

relative ai fenomeni naturali e antropici del territorio comunale, con 

particolare riferimento a quelle che costituiscono l’insieme delle 

conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio, del 

paesaggio, dell’ambiente e delle sue risorse; 



 

  

-Attualmente tali attività, rientrate nella piena titolarità e gestione del 

Comune di Viareggio, attesa l’interruzione dell’esercizio provvisorio 

del Fallimento della Viareggio Patrimonio S.r.l., avvenuto in data 

31.05.2016, necessitano di idonee forme di presidio, gestione e 

sviluppo cui il Comune, per effetto dell’importante riduzione del 

proprio organico conseguente le misure adottate per affrontare la 

propria situazione di dissesto finanziario, non è in grado di garantire 

in forma adeguata; 

-Mo.ver. S.p.A., nell’ambito del processo di riorganizzazione delle 

funzioni comunali già esercitate dalla Fallita Viareggio Patrimonio 

S.r.l., posto in essere dal Comune mediante l’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 563 e seguenti della L. n. 

147/2013 dettante disposizioni in tema di mobilità di personale tra 

società controllate, direttamente o indirettamente, da pubbliche 

amministrazioni, tra cui gli enti locali, ha provveduto, tra l’altro, 

all’assunzione di n. 4 unità di personale al fine di preporle, 

nell’ambito della propria organizzazione, allo svolgimento di attività 

finalizzate alla raccolta e organizzazione in forma sistematica ed 

informatica, dei dati disponibili relativi al territorio comunale, 

funzionali alla propria attività inerenti: 

la gestione dell’attività manutentiva della rete viaria comunale; 

la gestione della sosta controllata su tutto il territorio comunale; 

la gestione della mobilità ciclabile; 

la gestione degli interventi necessari alla realizzazione di una rete 

wireless di trasmissione dati e fonia sul territorio comunale (pannelli 



 

  

informativi elettronici, varchi elettronici, sistema di monitoraggio 

tecnico degli impianti, servizi di telecontrollo, di telesorveglianza, 

ecc.); 

-Detto personale è dunque in possesso di adeguate capacità 

professionali anche per la consultazione e gestione del database 

comunale tramite i programmi gestionali compresi nel sistema 

informativo del Comune e per l’estrazione dei dati presenti in detto 

database comunale, finalizzata alle elaborazioni connesse alla 

gestione del SIT comunale (digitalizzazione delle informazioni, 

georeferenziazione, aggiornamento delle banche dati grafiche e 

alfanumeriche, ecc.); 

-è interesse strategico del Comune di Viareggio sviluppare sinergie 

sempre più efficaci con le sue società partecipate al fine di ottenere 

una gestione globale e coordinata del territorio; 

-Mo.Ver. S.p.A. intende,coordinare le proprie banche dati territoriali 

con quelle del Comune di Viareggio allo scopo di migliorare la 

gestione dei servizi da ciascuna erogati; 

-il Comune di Viareggio individua nelle principali banche dati 

territoriali prodotte e gestite dall’Ente e da Mo.Ver. un patrimonio 

fondamentale della cittadinanza e un bene strategico a disposizione 

della Pubblica Amministrazione per un corretto esercizio delle proprie 

funzioni; 

-la gestione di tali dati informativi, mediante la realizzazione di un 

Sistema Informativo Geografico Integrato del territorio di Viareggio e 

Torre del Lago Puccini, condiviso nell’ottica della cooperazione tra 



 

  

l’Ente comunale e Mo.Ver., consente di integrare in un unico sistema 

omogeneo informazioni interdisciplinari, migliorando i sistemi di 

lavoro, rendendo più semplice il recupero delle informazioni 

necessarie all’espletamento dei compiti istituzionali e all'erogazione 

dei servizi, aumentando la trasparenza del proprio operato verso la 

cittadinanza, rendendo pubblici, nei limiti di legge, dette informazioni 

e, pertanto, le Parti intendono addivenire alla stipula della presente 

convenzione avvalendosi delle disposizioni normative richiamate alla 

precedente lettera (B) della presente premessa, tesa alla 

standardizzazione dei dati territoriali e delle tecnologie ad essi riferite 

nonché al loro costante aggiornamento, alla loro gestione e 

distribuzione attraverso una struttura dedicata, con specifiche 

competenze tecniche e mansioni progettuali-esecutive e tecnico-

operative. 

Quanto sopra premesso, tra le Parti infrascritte,si conviene e stipula 

quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

La suestesa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Art. 2 - Oggetto 

Costituisce oggetto del presente atto la realizzazione, gestione, 

sviluppo, aggiornamento e distribuzione esclusivamente mediante 

supporti informatici e non cartacei, da parte di Mo.ver. S.p.A., in 

cooperazione  con il Comune di Viareggio, del Sistema Informativo 



 

  

Geografico Integrato del territorio di Viareggio e Torre del Lago 

Puccini. 

Mo.ver. S.p.A., mediante un’idonea struttura tecnica interna, 

denominata struttura SIGI, provvederà allo svolgimento delle 

seguenti attività strategiche: 

a) progettazione, gestione, alimentazione e aggiornamento dei 

database geografici inseriti nel SIGI per quanto di sua competenza; 

a) analisi ed elaborazioni statistiche complesse a valenza territoriale 

e indagini di geografia urbana, sulla base dei dati disponibili, inerenti 

la conoscenza, il controllo, la gestione e la pianificazione del 

territorio; 

b) definizione e proposta di standard relativi ai dati territoriali anche 

in relazione agli standard regionali e nazionali e, allo stato dell’arte, 

delle tecnologie GIS; 

c) raccolta dei dati territoriali dai settori comunali e, ove previsto, da 

Enti e soggetti terzi; 

d) partecipazione alla progettazione e indicazioni di metodo inerenti 

rilevazioni di informazioni sul territorio in collaborazione con i settori 

comunali; 

e) pubblicazione e distribuzione delle informazioni geografiche tra le 

due  parti sottoscrittrici del presente contratto relativamente alle 

esigenze informative e conoscitive di ciascuna di esse in base allo 

svolgimento della rispettiva attività istituzionale o di servizio; 

f) progettazione, gestione e controllo dell’integrazione dei flussi 

informativi dei dati territoriali prodotti dai settori comunali; 



 

  

g) aggiornamento speditivo del database topografico fornito dalla 

Regione Toscana (dbt2k) nei casi di rilevanti opere e/o interventi di 

modifica del territorio comunale, sulla base di ortofoto, riprese aeree, 

immagini satellitari, elaborati digitali, rilievi topografici e/o progetti 

prodotti dai settori tecnici comunali o tratti da atti ufficiali della P.A. e, 

in casi di necessità, mediante rilievi topografici diretti sul territorio; 

Art. 3 – Struttura SIGI 

Per l’esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione 

Mo.ver. S.p.A. mette a disposizione la propria struttura  tecnica 

interna specializzata in tecnologie GIS e sistemi informativi territoriali. 

Art. 4 –Definizione delle informazioni da gestire 

Per dato territoriale si intende qualunque informazione 

geograficamente localizzata, ai sensi dell’art. 59, c. 1 del D. Lgs. 

82/2005. 

La struttura SIGI, in collaborazione con i servizi informatici del 

Comune, definisce le metodologie di codifica dei dati territoriali e per 

essi individua la titolarità e le informazioni minime che debbono 

essere in ogni caso raccolte ed informatizzate dai diversi produttori di 

dati. 

Art. 5 – Dati Territoriali strategici 

Il SIGI realizza la base informativa geografica del territorio di 

Viareggio e Torre del Lago Puccini intesa come sistema al servizio 

dell’Ente comunale. Le informazioni gestite nel SIGI vengono 

strutturate in gruppi tematici nei quali ogni tema le rappresenta 

secondo il contesto di applicazione. 



 

  

Per quanto sopra, le Parti convengono di individuare, quali dati 

territoriali a valenza strategica, quelli appartenenti ai seguenti temi: 

a) DBT2K – database topografico regionale in scala nominale 1:2000 

relativamente al territorio del Comune di Viareggio; 

a) Ortofotocarte, riprese aeree e satellitari, cartografie storiche 

b) Catasto fabbricati e catasto terreni 

c) Toponomastica e numerazione civica 

d) Catasto strade, mobilità, sosta controllata e attività manutentiva 

della rete viaria comunale 

e) Limiti amministrativi ed elettorali 

f) Patrimonio immobiliare del Comune 

g) Servizi pubblici e turismo 

h) Cultura e storia del territorio 

Le Parti si riservano di individuare ulteriori informazioni a valenza 

territoriale da gestire in aggiunta a quelle strategiche, per le quali 

verranno definiti specifichi accordi. 

Art. 6 –Referente SIGI 

Il responsabile per MO.VER. delle attività oggetto del presente atto è 

l’Amministratore Delegato. 

MO.VER. S.p.A., in relazione alla propria articolazione organizzativa 

e funzionale, si riserva di individuare al proprio interno uno o più 

Referenti SIGI, diversi dall’Amministratore Delegato, quali soggetti 

responsabili delle attività ci cui al presente atto, i cui nominativi e 

recapiti verranno comunicati al Comune di Viareggio. 



 

  

Il Referente del Comune di Viareggio verrà individuato in base all’art. 

5 ss. della legge n. 241/1990. 

Art. 7 –Titolarità e gestione integrata dei dati territoriali 

I dati territoriali gestiti dalla struttura SIGI sono nella titolarità di 

ciascuna delle Parti in relazione alla provenienza, raccolta, 

produzione e gestione degli stessi. 

Per ogni tipologia di dato territoriale, la raccolta e l’archiviazione delle 

informazioni da parte del rispettivo titolare, nonché la loro successiva 

gestione da parte della struttura SIGI, devono essere effettuate 

tenendo conto delle esigenze di integrazione informativa dei dati e 

della loro condivisione secondo criteri di economicità, di efficacia ed 

efficienza, in una logica di massima integrazione e fruibilità, nel 

rispetto della normativa vigente. 

Art. 8 –Pianificazione delle attività 

Il perseguimento dell’integrazione informativa delle basi di dati a 

valenza territoriale e lo sviluppo del SIGI si sostanzia 

nell’approvazione, da parte del Comune di Viareggio, del Documento 

di programmazione delle attività. 

Il Documento di programmazione delle attività è predisposto da 

MO.VER. nei termini di cui all’art. 6 del Contratto di Servizio tra 

Comune e società . 

Esso contiene, tra l’altro, la pianificazione delle attività  comprese tra 

quelle di cui all’art. 2 del presente atto, da svolgere durante l’anno ed 

il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente. 

Art. 9 –Recupero e bonifica dei dati territoriali 



 

  

Al fine di garantire un adeguato livello di qualità dei dati, le Parti 

concordano sulla necessità di una revisione periodica dei processi 

che influenzano la gestione dei dati territoriali, provvedendo 

nell’immediato ad una azione di recupero e/o riallineamento delle 

informazioni già in possesso delle Parti. 

Ai fini di cui sopra, MOVER , opererà  in collaborazione con gli uffici 

indicati dal Comune. 

Art. 10 –Utilizzo e cessione del dato 

I dati territoriali e la loro corretta gestione rappresentano un 

patrimonio per il Comune e per Mo.Ver.. L’aggiornamento costante 

delle banche dati con informazioni qualitativamente corrette 

rappresenta un costo per MO.VER. S.p.A. legato alle risorse umane 

e agli strumenti tecnologici necessari al raggiungimento di tale 

obbiettivo. 

Il trattamento da parte di Enti o soggetti terzi pubblici o privati di tale 

patrimonio informativo o delle elaborazioni da esso derivanti, 

compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sulla privacy, 

rappresenta, pertanto, per Mover S.p.A. un'attività dalla quale 

potrebbe derivare un valore economico e in relazione alla quale il 

Comune ne autorizza sin d’ora lo svolgimento,  consentendo alla 

stessa MO.VER S.p.A. il raggiungimento e/o mantenimento di 

condizioni di equilibrio economico nella gestione dette attività, che 

rappresentano il presupposto necessario per l’eventuale 

prosecuzione della presente convenzione rispetto al termine indicato 

al successivo art. 11. 



 

  

A questo fine il Comune di Viareggio si impegna, altresì, a 

coinvolgere le altre società partecipate e/o enti ad esso collegati, 

affinché stipulino apposite convenzioni con MO.VER. per la fruizione 

dei servizi oggetto del presente atto. 

Art. 11 - Durata 

La durata del presente contratto è fissata e stabilita in anni uno, 

decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato solo in forma scritta a seguito di nuovi accordi tra le Parti in 

presenza delle condizioni legittimanti. 

Art. 12 - Modalità di svolgimento delle attività - Obblighi di 

Mo.ver. S.p.A. 

Mo.ver. S.p.A. provvederà a garantire ed assicurare al Comune di 

Viareggio lo svolgimento delle attività come individuate al precedente 

art. 8. 

Art. 13- Modalità di svolgimento delle attività - Obblighi del 

Comune di Viareggio. 

Il Comune di Viareggio si impegna a cooperare con Mo.ver. S.p.A. 

adottando tempestivamente tutti i provvedimenti e ponendo in essere 

tutti gli adempimenti  che rientrano nelle proprie competenze al fine 

di rendere più agevole la corretta  ed efficiente esecuzione dei servizi 

oggetto della presente convenzione. 

Detto obbligo consiste in particolare: 

I. nel mettere a disposizione di Mo.ver. S.p.A. le banche dati a 

questa necessarie per la gestione dei servizi indicati al precedente 



 

  

art. 2 ed a fornire tempestivamente i flussi informativi necessari a 

garantirne l’aggiornamento; 

I. nel garantire la tempestiva comunicazione e trasmissione di atti 

assunti dall’Amministrazione Comunale che possono essere rilevanti 

ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente atto; 

II. nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate ad 

oggi esistenti e dallo stesso impiegate al fine di consentire a Mo.ver. 

S.p.A. il coordinamento con i propri applicativi tecnologici; 

III. nel consentire ai soggetti incaricati da Mover S.p.A. l’accesso alle 

informazioni in possesso del Comune utili e necessari per 

l’acquisizione dei flussi informatici finalizzati alla costruzione delle 

banche dati ed al loro conseguente aggiornamento; 

IV. nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o 

le strutture comunali per fatti che possano incidere sui servizi ed 

attività oggetto del presente atto svolti dalla Mover S.p.A. 

Il rispetto degli obblighi di cui sopra rappresenta condizione 

essenziale per lo svolgimento da parte di Mo.Ver. delle attività 

oggetto del presente contratto, la cui mancanza solleva Mo.Ver. da 

ogni e qualsiasi responsabilità circa la sua esecuzione. 

Art. 14 — Corrispettivi – Tracciabilità flussi finanziari 

Per tutto quanto forma oggetto del presente atto le Parti convengono 

e pattuiscono un corrispettivo da riconoscersi a Mo.ver. S.p.A. nella 

misura di € 35.000,00 (euro trentacinquemila,00) in ragione di anno, 

oltre IVA nella misura di Legge, a carico del Comune di Viareggio, da 

corrispondersi a Mover S.p.A. in rate trimestrali di pari importo da 



 

  

pagarsi entro il 5 aprile, 5 luglio, 5 ottobre e 5 gennaio di ciascun 

anno. 

Le Parti concordano che diverse quantificazioni dei corrispettivi come 

sopra indicati potranno essere determinate in relazione ai contenuti 

dei Programmi operativi annuali che prevedano l’attivazione di 

significativi investimenti da parte di Mo.ver. S.p.A. 

In tale caso le Parti provvederanno a perfezionare specifici atti 

integrativi della presente convezione. 

Mover S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato 

devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono avvenire 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. A tale fine la 

sig.ra Placida Canozzi, nella sua qualità sopraespressa, si impegna 

a comunicare i dati di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/10 nei 

termini ivi previsti. In ogni fattura dovrà essere sempre riportato il 

codice CIG relativo al servizio. 

Art. 15 –Subappalto 

E’ fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, 

anche a titolo gratuito, il Servizio oggetto del presente contratto. 

Art. 16 –Qualificazione di servizio di interesse pubblico 

Tutte le prestazioni stabilite nel presente contratto sono da 

considerarsi, a ogni effetto, servizio di pubblico interesse e, pertanto, 



 

  

per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate per la 

durata del presente contratto. 

Art. 17 - Modifiche contrattuali 

Ogni modifica al presente atto sarà consentita solo mediante forma 

scritta. 

Art. 18 - Spese di registrazione 

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione 

presso la competente Agenzia delle entrate. Le spese di 

registrazione e di bollo sono messe in carico a Mover S.p.A che 

espressamente se le assume. 

Art. 19 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto le Parti rinviano alle 

disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili. 

L.C.S  

Viareggio, 31 ottobre 2016 

Comune di Viareggio     Mo.ver. S.p.A. 

 


