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Oggetto: Microzonazione Sismica – III^ annualità (2 013). 
 
In seguito all’emanazione dell’OCDPC N. 52/13 la Regione Marche ha individuato con 
Decreto del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la 
Protezione Civile n. 95/DPS del 05/11/2013 i Comuni del territorio regionale dove attuare 
gli studi e le indagini di microzonazione sismica III° annualità, con il riparto dei fondi e con 
relativo impegno di spesa, che comprende sia la MZS, sia la CLE. 
L’elenco dei Comuni e, per ciascuno di essi, le risorse affidate per le attività in oggetto, 
sono indicati all’allegato a). 
Successivamente, la Regione Marche, in collaborazione con gli Ordini e i Collegi 
professionali coinvolti (architetti, geologi, geometri, ingegneri) e con ANCI ha approvato lo 
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  con Decreto del Direttore 
del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n. 
98/DPS del 22/11/2013. 
 
Per l’espletamento degli incarichi finalizzati all’effettuazione degli studi e indagini di MZS di 
livello 1 si richiama tutto quanto previsto dal succitato schema di disciplinare, in particolare 
l’obbligo relativo all’APC (triennio 2008-2010) che comprende anche i crediti maturati con 
la fase di recupero a scadenza 1/12/2012.     



 

 

Inoltre, considerato che: 
 
• gli importi dei compensi da indicare all’Art. 5 del Disciplinare per l’esecuzione degli 

studi di Microzonazione Sismica, sono quelli definiti nel Decreto Regione Marche 
del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la 
Protezione Civile n.98/DPS del 22/11/2013; 

• tali somme derivano da finanziamento pubblico  (con contributi al 50% Statali + 
50% cofinanziamento Regionale) che in nessun caso possono rimanere, anche a 
livello residuale di sconti o economie di spesa, a disposizione dei Comuni appaltanti 
per finalità diverse; 

i compensi professionali come sopra definiti sono d a ritenersi la soglia minima e 
decorosa rispetto alle attività richieste obbligato rie , per l’espletamento degli incarichi 
di MZS di I° livello (IIIa annualità). 
 
Pertanto, questo Consiglio, al fine di promuovere l’ottimale svolgimento dei lavori di MZS 
(IIIa annualità), ritiene che:  
 

a) nell’ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi ogni singolo 
professionista, anche per garantire il massimo accesso possibile per ogni inscritto 
a tale opportunità di lavoro, ed in accordo con le finalità del Protocollo d’Intesa 
deve dichiarare di essere consapevole che non potrà assumere più di un incarico 
professionale; 

 
b) che nel rispetto della cifra stanziata non vengano richiesti, ne vengano proposti, 

sconti o ribassi che non trovano alcuna giustificazione, trattandosi di uno 
stanziamento pubblico specifico, con risorse che in nessun caso possono 
rimanere, anche a livello residuale di economie di spesa, a disposizione dei 
Comuni appaltanti per finalità diverse.  

 
Si ricorda inoltre che in relazione alle disposizioni previste dal Disciplinare, la liquidazione 
del compenso e saldo, è subordinata alla presentazione al soggetto attuatore della 
parcella vistata dall’Ordine. 
 
Si fa infine presente che il Presidente Andrea Pignocchi, in rappresentanza di questo 
Consiglio, è l’unico componente del gruppo di lavoro e, come tale, non potrà assumere 
incarichi di MZS. 
 
Cordiali saluti. 
 
        Il Presidente 
           Geol. Andrea Pignocchi  

 


