
Circolare dell’Ordine di Ancona del 16/03/1999 n. 8 
OGGETTO: Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli 
Architetti. 
   
Si comunica che in data 08/03/1999, è stata pubblicata, sull'edizione straordinaria "Speciale Terremoto" 
n. 9 del B.U.R., la delibera della G.R.Marche n. 477 PR/LPU dello 01/03/1999 con la quale si approva il 
protocollo di intesa di cui all’oggetto di seguito riportato e lo schema di convenzione per l'affidamento di 
incarico professionale per la ricostruzione o ripristino di opere pubbliche danneggiate dal terremoto. 
Lo schema di convenzione potrà essere reperito sul citato B.U.R. o presso la Segreteria di quest’Ordine. 
   
  
PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI 
DELLA REGIONE MARCHE 
   
Incarichi professionali per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di opere pubbliche nelle aree 
colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. 
Premessa 
   A seguito della legge 61/98 la Regione Marche ha emanato la D.A. - Consiglio regionale n. 198/98 e la 
D.A. - Consiglio regionale n. 237/98. 
   Con tale ultima D.A., in particolare, sono stati stabiliti i criteri per la formazione del piano delle opere 
pubbliche. 
   Con deliberazione n. 78/99 la Giunta regionale ha approvato le "direttive tecniche per la progettazione 
e la realizzazione degli interventi di ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico del 
patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica". 
   Con deliberazione n. 79/99 la Giunta regionale ha approvato le "raccomandazioni per il rispetto delle 
normative paesaggistiche" e le "raccomandazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il 
risparmio energetico". 
   Con deliberazione n. 80/99 la Giunta regionale ha approvato le "direttive tecniche-opere pubbliche". 
   Con decreti nn. 21, 22 e 23 del 20.01.1999 il Coordinatore dell'Area 7 ha approvato i programmi 
attuativi di primo stralcio riguardante, rispettivamente, i dissesti idrogeologici, gli edifici pubblici e le 
infrastrutture, nell'ambito del DOCUP Ob.5b. 
   Con successivi decreti n. 128 e n. 129 dell'11.02.1999 e n. 157 del 18.02.1999 del Coordinatore 
dell'Area 7, è stata erogata a tutti gli enti attuatori compresi nei piani un'anticipazione del 5%, calcolata 
sull'importo individuato per i lavori, per le spese di progettazione relative, rispettivamente, alle 
infrastrutture, ai dissesti idrogeologici ed agli edifici pubblici. 
   Nella previsione di un consistente ricorso, da parte degli enti attuatori, a liberi professionisti esterni 
all'amministrazione per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione, contabilità ed assistenza 
dei lavori in parola, nonché di incarichi comunque connessi con la realizzazione degli interventi, è apparso 
opportuno predisporre strumenti negoziali atti ad uniformare gli affidamenti di che trattasi, avuto 
riguardo alle disposizioni vigenti in materia ed al carattere pubblico degli interventi stessi. 
   Per la definizione di tali strumenti, il Coordinatore dell'Area 7 ha tenuto una serie di incontri con i 
Presidenti, sia degli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, sia delle rispettive Federazioni 
regionali. 
   In data 24.02.1999 è stata raggiunta un'intesa sulla base di uno schema di convenzione per 
l'affidamento di incarichi professionali e di una proposta di applicazione della tariffa approvata con legge 
143/49 e successive modificazioni ed integrazioni. 
TUTTO CIO' PREMESSO 
TRA 
la Regione Marche, rappresentata dal Coordinatore dell'Area 7, Dott. Ing. Libero Principi 
E 
gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della regione Marche, rappresentati dal 
Presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri, Dott. Ing. Paolo Beer e dal Presidente della 
Federazione Regionale degli Architetti, Dott. Arch. Nazzareno Petrini 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
  
1. NATURA E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI 
Per la natura e la disciplina degli incarichi professionali riguardanti gli interventi sulle opere pubbliche 
danneggiate dagli eventi sismici iniziati nel settembre 1997, si rimanda allo schema di convenzione 
oggetto dell'intesa raggiunta nell'incontro del 24.02.1999. 
  
 



 
2. CALCOLO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE 
Le parcelle verranno calcolate sulla base della legge 143/49 e successive modificazioni ed integrazioni, 
avuto riguardo alla disciplina di cui allo schema di convenzione innanzi citato, con la riduzione del 20% ex 
legge 155/89 del conseguente onorario. In particolare, nel caso di opere pubbliche danneggiate da 
riparare, la parcella sarà calcolata in base all'art. 19 bis della richiamata legge 143/49, fermo restando la 
predetta riduzione del 20% dell'onorario. 
Le spese forfetizzate, saranno riconosciute nella misura massima del : 
- 30% se i lavori si eseguono nel luogo di residenza del professionista incaricato 
- 35% se i lavori si eseguono entro 50 km dal luogo di residenza del professionista incaricato 
- 40% se i lavori si eseguono oltre i 50 km ed entro i 100 km dal luogo di residenza del professionista 
incaricato 
- 45% se i lavori si eseguono oltre 1 00 km dal luogo di residenza del professionista incaricato 
Sul sistema di forfetizzazione delle spese, come sopra indicato, si applicherà la riduzione del 20% di cui 
alla legge 155/89. 
In alternativa alla forfetizzazione potrà pattuirsi il rimborso delle spese effettivamente sostenute sulla 
base di idonea comprovante documentazione fiscale. 
In tale ipotesi sulle somme rimborsate non opererà la predetta riduzione del 20%. 
Ancona, li 01.03.1999 
  

PER LA REGIONE MARCHE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI 
  

Dott. Ing. Libero Principi Dott. Ing. Paolo Beer 
  
 Dott. Arch. Nazzareno Petrini 

   
                                                                                                                                                                                    
                                        
                               
 
 
 
 
                               
                                                                                            
                                            
                                
 
 
                                                                   
  
 
 
 
                                                  
 
 
                                              


