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Oggetto: Microzonazione Sismica – VI^ annualità (an no 2018).  
 
In seguito all’emanazione dell’OCDPC N. 344/2016, la Regione Marche ha avviato, 

con Decreto del Dirigente della Protezione Civile n. 20 del 26 febbraio 2018, la 
microzonazione sismica - VI° annualità, comprendente sia la MZS di I, II e III livello, sia la 
CLE con gli stessi criteri e le stesse metodologie applicate e consolidate nelle precedenti 
annualità. Analogamente, nello stesso Decreto sopracitato, viene riportato l’elenco dei 
Comuni del territorio regionale dove attuare gli studi e le indagini, il riparto dei fondi ed il 
relativo impegno di spesa, utilizzando lo stesso schema di disciplinare già sperimentato 
(ed approvato dalla Regione Marche, in collaborazione con gli Ordini e i Collegi 
professionali coinvolti  - architetti, geologi, geometri, ingegneri - e con ANCI) e 
circostanziato per la diversa tipologia di studio di MZS.  

Il materiale è consultabile alla sezione “Norme” del sito della Regione Marche al 
seguente link: http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx 

Per l’espletamento degli incarichi finalizzati all’effettuazione degli studi e indagini di 
MZS di livello I, II e III, si richiama tutto quanto previsto dal succitato schema di 
disciplinare e in particolare, si ricorda che, in relazione alle disposizioni previste dal 
Disciplinare, la liquidazione del compenso e del saldo, è subordinata alla presentazione al 
soggetto attuatore della parcella vistata dall’Ordine, così come nelle precedenti annualità.  

A tal fine si richiama all’attenzione dei soggetti in indirizzo che il disciplinare di 
incarico sottoscritto dal professionista obbliga il professionista stesso al rispetto 
dell’articolato e rappresenta quindi, a tutti gli effetti, un obbligo di legge da ottemperare 



 

 

anche ai sensi del Codice deontologico art.5 e art. 9. Difatti, l’art.14 del disciplinare di 
incarico recita espressamente:  

 

“ Art. 14 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI.  
 … Omissis …  
La liquidazione del saldo finale di cui al preceden te punto 3 è subordinata alla 

presentazione da parte del  Soggetto Attuatore dell a  parcella vistata dall'Ordine ”.  

Al fine della verifica del rispetto del disciplinare di incarico delle annualità precedenti, 
si informano i destinatari in indirizzo che codesto Ordine, in forza dell’art. 13 del 
disciplinare di incarico per l’annualità 2011 (ai sensi del OPCM 4007/2012 e DGR 
1470/2012 e Decreto del Dirigente della P.F. Attività Generali di Protezione Civile 
regionale N.1/AGP_DPS del 07/01/2013) e dell’art.14 del disciplinare di incarico per 
l’annualità 2012 (ai sensi del OPDC 52/2013 e DGR 1470/2012 e Decreto del Dirigente 
della P.F. Attività Generali di Protezione Civile regionale 98/DPS del 22/11/2013), ha fatto 
richiesta alle Amministrazioni comunali dei disciplinari di incarico formalizzati. 

 

Cordiali saluti. 

        Il Presidente 

                Prof. Geol. Piero Farabollini 

                                                       


