
Deliberazione della G.R n. 477 PR/LPU del 6/03/2001.  
Approvazione di un protocollo d'intesa tra la Regione Marche e gli Ordini Professionali di Ingegneri, 
Architetti, Geologi e con il Comitato di Coordinamento regionale dei Geometri della Regione Marche per 
l'attivazione di una procedura di controllo sulla congruità degli importi per prestazioni professionali 
relative a interventi privati di ricostruzione post-sisma.    
  
(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)  
   
LA GIUNTA REGIONALE  
   
Omissis  
   
DELIBERA 
   
1. DI APPROVARE lo schema di protocollo di intesa tra il Dirigente del Servizio LL.PP. della Regione 
Marche e i rappresentanti regionali degli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Geologi e del 
Comitato di Coordinamento Regionale dei Geometri, che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
2. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Servizio LL.PP. alla sottoscrizione del protocollo di intesa con gli 
Ordini Professionali sopra precisati.  
   
ALLEGATO ALLA D.G.R. n. 477 del 6 MAR 2001  
   
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE MARCHE E GLI ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI DEGLI 
INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOLOGI E GEOMETRI PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI 
CONTROLLO SULLA CONGRUITA’ DEGLI IMPORTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A 
INTERVENTI PRIVATI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA.  
   
Al fine di permettere la valutazione della congruità degli importi per spese tecniche di progettazione e 
direzione lavori e quant'altre prestazioni attinenti lavori relativi a interventi privati di ricostruzione post 
terremoto eseguiti nella Regione Marche, tra i rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, 
Geologi e Collegi dei Geometri, nel seguito indicati come "Ordini Professionali" e la Regione Marche, si 
conviene quanto segue: 
  
ART.1 
(Finalità)  
La Regione Marche si avvale della collaborazione degli Ordini Professionali, legalmente preposti, al fine di 
attivare un controllo relativo alla congruità delle parcelle professionali richieste in relazione alle 
prestazioni professionali tecniche offerte per gli interventi privati di ricostruzione post sisma.  
   
ART. 2  
(Modalità di selezione delle parcelle)  
Per le finalità di cui all'Art.1 gli Uffici Regionali Distaccati di Muccia e Fabriano e l'Ufficio Programmi di 
Recupero e Beni Culturali selezionano, tra tutti i progetti oggetto di estrazione ai sensi della DGR n. 169 
del 2000 e della DGR n. 2372 del 2000, quelli per i quali si rende necessario un approfondimento circa 
l'entità delle spese tecniche previste, valutate ai sensi delle DGR 477/99, DGR 1980/99, DGR 1981/99, 
DGR 1613/00, su progetti esaminati dagli Uffici regionali e ritenuti meritevoli di approvazione.  
La selezione avviene ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:  
• L'importo complessivo delle spese tecniche, IVA e CAP esclusi, superi l'importo di L 200 milioni;  
• L'importo complessivo delle spese tecniche, IVA e CAP esclusi, rispetto all'importo dei lavori 
complessivo, varianti incluse, espresso in percentuale, sia:    
- maggiore del 25% per lavori di importo fino al L. 200 milioni;  
- maggiore del 20% per lavori di importo superiore a L. 200 milioni;  
• Valutazioni degli Uffici Regionali circa la necessità comunque di approfondimento.  
I progetti selezionati vengono trasmessi agli Ordini Professionali competenti per territorio e per specifica 
professione di appartenenza. 
  
ART. 3 
(Composizione della commissione esaminatrice)  
Presso le sedi degli Ordini Professionali è istituita una Commissione esaminatrice dei progetti per le 
finalità di cui all'art. 1. La Commissione è costituita da tre membri di cui uno dipendente in servizio della 
Regione Marche, regolarmente iscritto alla categoria di appartenenza. Per i Collegi dei Geometri il 



componente regionale prescelto deve essere in possesso dei soli requisiti di idoneità all'esercizio della 
professione, pur non risultando iscritto ad alcun Collegio. Alle sedute in cui avvengono le valutazioni di 
cui sopra può partecipare, come osservatore e con il compito di illustrare i progetti in esame, un 
rappresentante della Regione Marche individuato nel Dirigente dell'Ufficio Regionale ricevente il progetto 
o un suo delegato. La Commissione ha facoltà di convocare il progettista per chiarimenti.  
   
ART. 4 
(Tempi e modalità di valutazione) 
Le Commissioni esaminatrici valutano i progetti inviati dagli Uffici Regionali nei successivi 15 giorni dal 
loro ricevimento. La valutazione verte sulla entità delle spese tecniche previste in progetto rispetto agli 
elaborati prodotti e sulla rispondenza dell'onorario ai protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione 
Marche e gli Ordini Professionali (DGR 477/99, DGR 1980/99,DGR 1981/99, DGR 1613/00). A seguito 
della valutazione le Commissioni confermano ovvero rideterminano l'esatto ammontare della parcella. 
  
ART. 5 
(Corrispettivi) 
Tutti gli oneri per le valutazioni di cui sopra sono corrisposti agli Ordini Professionali competenti dai 
relativi iscritti, autori del progetto, secondo modalità e importi vigenti negli Ordini Professionali 
medesimi. 
  
ART. 6 
(Sanzioni) 
In casi di violazioni alle norme deontologiche, gli Ordini Professionali attivano le eventuali procedure 
disciplinari e sanzionatorie previste nel proprio ordinamento, dandone comunicazione come per legge. 
  
ART. 7 
(Incompatibilità) 
Gli Ordini Professionali, al fine dell'espletamento della collaborazione di cui sopra, hanno cura di 
verificare che le commissioni esaminatrici dei progetti non ricomprendano al loro interno nè l’autore del 
progetto da esaminare, nè suoi collaboratori, ancorché informali o di fatto. 
  
ART. 8 
(Procedure amministrative) 
L’invio dei progetti, da parte della Regione Marche agli Ordini Professionali per gli adempimenti di 
cui sopra, costituisce sospensione del procedimento amministrativo. 
  
Ancona, lì ………. 
  
PER GLI ORDINI DEGLI 
INGEGNERI 
DELLA REGIONE MARCHE 

  

……………………………………………… 
(Dott. Ing. Paolo Beer) 

  

PER GLI ORDINI DEGLI 
ARCHITETTI 
DELLA REGIONE MARCHE 

  

……………………………………………… 
(Dott. Arch. Nazareno Petrini) 

  

PER L'ORDINE DEI GEOLOGI  
DELLA REGIONE MARCHE 

  

……………………………………………… 
(Dott. Piergiacomo Beer) 

  
PER IL COMITATO REGIONALE 
GEOMETRI 
DELLA REGIONE MARCHE 

  

……………………………………………… 
(Geom. Fabio Bartolucci) 

  

PER LA REGIONE MARCHE 
IL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI 

……………………………………………… 
(Dott. Ing. Libero Principi) 

   
  


