Ancona 21 gennaio 2016

Prot. n. 169
Circ. n. 01
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Nuova procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le
prestazioni professionali.

Caro Collega,
nella seduta del 23 novembre 2015, su proposta della Commissione Pareri, il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato la nuova procedura per il rilascio dei pareri di congruità
sui corrispettivi per le prestazioni professionali.
Ti informiamo che la richiesta di vidimazione potrà essere presentata anche dal
Committente e dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti in originale:
-

-

-

domanda di parere di congruità redatta secondo il modello di cui all’Allegato “A”;
copia del Disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti;
In assenza di Disciplinare d’incarico, Autocertificazione redatta secondo il modello di
cui all’Allegato “B”;
copia del nulla-osta dell’Ordine di appartenenza per i Professionisti iscritti ad altri
Ordini provinciali;
copia della Determina dirigenziale d’incarico se affidato da un Ente pubblico;
copia dell'autorizzazione dell'Amministrazione per lo specifico incarico per gli
ingegneri dipendenti di Enti pubblici o, in difetto, la dichiarazione di assenza;
n. 2 copie della Relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista e
delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell’incarico, comprensiva degli
eventuali precedenti pareri di congruità già emessi dall'Ordine;
n. 2 copie della notula professionale trasmessa al Committente e attestazioni di
avvenuta consegna
documenti, in originale o in copia, che siano utili a comprovare la natura e l’entità
delle prestazioni eseguite (ad es. copia del progetto, atti amministrativi connessi,
ecc.);
n. 2 copie dell'elenco dettagliato della documentazione depositata;
CD (facoltativo) contenente tutti i documenti depositati presso l’Ordine in formato
“pdf” nonché l’elenco di detti files (con nome del file, titolo del documento ed
indicazione del contenuto).
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Contestualmente alla domanda il richiedente dovrà consegnare ricevuta
dell’avvenuto versamento dell’importo forfettario di € 200,00 (euro duecento/00) relativo al
contributo minimo per l'avvio del Procedimento per il rilascio del parere di congruità
dell'Ordine.
Il richiedente, al rilascio del parere di congruità, dovrà inoltre versare i diritti di
segreteria nella misura pari all'1% dell'importo lordo dei corrispettivi, determinato a questo
specifico fine, con riferimento al D.M. 140/2012 per committenti privati ed al D.M.
143/2013 per committenti pubblici.
Gli importi suddetti sono ridotti del 50% qualora il richiedente sia un iscritto all'Ordine
degli Ingegneri di Ancona.
Allegati alla presente si trasmettono :
-

Regolamento sul funzionamento Commissione pareri e sulla procedura per il rilascio
dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali;
Allegato “A” - Domanda di parere di congruità sui corrispettivi professionali;
Allegato “B” - Autocertificazione resa in mancanza di disciplinare dell’incarico.
Cordiali saluti.
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