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Prot.  n.  243/11 

Pescara li,  30 settembre 2011 

A tutti gli iscritti all’Albo 

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE ABRUZZO 

 

Preg.mo Presidente  

Gian Vito Graziano 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

Via Vittoria Colonna, 40 

ROMA 

 

Preg.mi Presidenti 

ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI 

Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: interventi di ricostruzione edifici colpiti dall’evento sismico del 6 

aprile 2009 
 

 In riferimento alle pratiche in oggetto, sono pervenute a questo Ordine numerose 

segnalazioni circa il mancato rispetto del Protocollo d’Intesa firmato il 22 gennaio 2009 

tra Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, Consiglio Nazionale dei Geologi e 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 

 Tale Protocollo prevede che per le prestazioni di competenza dei geologi relative ai 

lavori di ripristino, ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate 

dall'evento sismico dei 06.04.2009 devono essere applicati i compensi previsti dalla 

Tariffario per le Prestazioni  dei Geologi emanata dal Ministero di Grazia e Giustizia di 

concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato con D.M. 18 

novembre 1971 e s.m.i., con applicazione della riduzione del 30% (trentapercento) sui 

minimi di tariffa previsti, secondo lo schema di convenzione dell’Allegato A; 

o gli onorari devono essere calcolati a percentuale sull'importo lordo dell'opera; 

o le spese accessorie devono essere conglobate in una percentuale dell’onorario pari 

al 20% (ventipercento) dell’onorario stesso; 

o il compenso relativo alle prestazioni non previste nel Tariffario per le Prestazioni 

professionali dei Geologi, può essere determinato per analogia al tariffario degli 

Ingegneri ed Architetti di cui al D.M. 4/4/2001 ed alle tabelle A e B dell’Allegato A 

per le prestazioni di consulenza geotecnica e sismica. 

L’art. 5 del suddetto protocollo stabilisce che al fine di garantire il rispetto del 

protocollo e di esercitare un controllo sulle prestazioni effettuate, le parcelle 

dovranno acquisire il parere di congruità dell’Ordine sottoscrittore del presente 

documento, che si impegna alla vidimazione senza oneri a carico della 

Committenza e con l’onere dell'1% (unopercento) a carico dell'iscritto richiedente, 

impegnandosi ad eseguire, contemporaneamente alla liquidazione del compenso, 
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una verifica degli elaborati, con particolare riferimento alla completezza rispetto 

all'incarico conferito ed alla rispondenza alle vigenti normative degli stessi 

  Tutte le parcelle, quindi, devono acquisire il parere di congruità, indipendentemente 

dalla richiesta o meno del committente, tenendo conto, inoltre, che la vidimazione è 

anche uno strumento di tutela del professionista stesso che lo mette al riparo da 

eventuali future contestazioni. 

 Questo Ordine sta attivando un meccanismo di controllo sui lavori presentati e, in 

caso di mancata vidimazione, aprirà procedimenti disciplinari nei confronti dei propri 

iscritti mentre, qualora si tratti di geologi di altre Regioni, segnalerà il mancato rispetto 

del Protocollo all’Ordine d’appartenenza. 

    

   IL  PRESIDENTE 

       (Dott. Geol. Nicola TULLO)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


