
 

1 
 

Contributo degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori delle Marche alla soluzione di alcune criticità rilevate nelle 

procedure previste nelle Ordinanze Commissariali  

Si da seguito all’incontro tra gli Ordini delle professioni tecniche delle Marche e l’Assessore Dott. Guido 

Castelli inoltrando la presente nota e ringraziandolo per aver avviato il tavolo di confronto 

CONSIDERAZIONI PRINCIPALI 

Scadenza 30 novembre - Art. 8 Comma 4 DL 189  (Art. 5 Ordinanza 108) 

E’ opportuno  chiarire la stretta interpretazione letterale della norma richiamata così come scritta nel testo 

di legge: Interventi di IMMEDIATA RIPARAZIONE  ed IMMEDIATA ESECUZIONE 

In effetti il 30 novembre scade la possibilità da parte del Committente e del professionista di usufruire della 

possibilità di comunicare l’inizio immediato dei lavori trasmettendo successivamente entro 60 giorni il 

progetto di riparazione; per chi non interessa utilizzare tale possibilità si può procedere con la progettazione 

senza limite di termine se non il termine del 31/12/2020 che vale tutt’ora per tutti gli interventi di  

ricostruzione. (A tal proposito sarebbe utile evitare il continuo ricorso a scadenze “improbabili” che crea 

problemi anche di sottoscrizione del contratto in prossimità della scadenza; per questa ragione si 

sottoscrivono preliminari o scritture private per tutta la fase progettuale e poi il contratto definitivo solo al 

momento di trasmettere il progetto, quindi certamente nei termini di scadenza delle Ordinanze vigenti al 

momento) 

Quindi è comunicazione errata che crea tensioni e confusioni inutili dire che scadono i termini per la 

presentazione dei danni lievi, a meno che non si voglia una valanga di ricorsi contro le revoche di contributo 

minacciate! 

Ordinanza 100 

1) L’accesso agli atti rischia di rivelarsi un collo di bottiglia per i tempi lunghi già verificati tra Pec di 

richiesta del professionista e Pec di risposta da parte della PA (In questo momento si sovrappongono 

le richieste per l’applicazione  del Decreto semplificazione e del superbonus 110% 

Riteniamo necessario che la risposta debba essere esclusivamente fornita per via informatica e 

sottoscritta dal Dirigente Responsabile  

2) Conformità urbanistica e Calcolo del contributo, determinando la prima il diritto di accesso al 

contributo ed il secondo l’importo del contributo ammissibile, devono essere concordate tra 

Professionista Coordinatore e Responsabile USR (iscritto ad un Ordine o Collegio professionale) 

mediante sottoscrizione congiunta del verbale di accordo prima del Decreto di ammissione al 

Contributo; una volta iniziati i lavori i controlli non possono contestare Conformità urbanistica e 

Calcolo del contributo perché renderebbero  non certi i dati fondamentali del Contratto di appalto, 

ma solo la corretta esecuzione dei lavori previsti nel progetto 

Ordinanza 108 

1) Il numero dei professionisti e la suddivisione  degli incarichi parziali all’interno del 

Raggruppamento Temporaneo costituito di fatto nel contratto di affidamento di incarico, che 

sono direttamente destinatari del contributo deve essere libera nel rispetto dell’art. 41 della 

Costituzione anche perché non esiste norma legislativa che ne obbliga la limitazione del numero 

2) La suddivisione in percentuale della parcella totale tra i professionisti deve esser libera anche in 

rapporto alle singole prestazioni professionali; tale possibilità unita a quella sopra esposta è 
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indispensabile per trasferire nelle disposizioni dell’Ordinanza 108 gli accordi preliminari e le 

scritture private sottoscritti negli anni sulla base dell’Ordinanza 12 non ancora ufficializzati ma in 

base ai quali si stanno progettando interventi di ricostruzione 

Allegato A Protocollo di intesa 

3) Rilievi geometri e/o con lasescanner che non sono previsti nel Decreto 140/2012 devono essere 

quotati a parte al pari di quanto previsto per la risposta sismica locale (costo laserscanner €3,00 

al mq (non essere evidenziati nel DM 140 non significa essere compresi nella progettazione, 

inoltre sono invece compresi con voce specifica nel Decreto Parametri 2016) 

4) Accatastamenti ed eventuali Tipi mappali indispensabili  nel caso di delocalizzazioni in interventi 

di demolizioni e ricostruzioni per la Segnalazione certificata di agibilità, tra l’altro non sempre 

necessari entrambi o singolarmente, che non sono previsti nel Decreto 140/2012,  devono essere 

quotati a parte e stimati progetto per progetto in base ad ogni singola situazione 

Allegato B Contratto tipo 

 Il Contratto tipo pubblicato è totalmente da riscrivere perché inutilmente  prolisso in alcuni aspetti e 

carente per molti altri che regolano i rapporti tra committenti e professionisti; inoltre procedere con uno 

schema tipo risulta inutile quando deontologicamente i professionisti, essendo obbligati a sottoscriverlo, 

sono anche obbligati ad implementarlo con tutte le clausole necessarie per regolamentare il loro rapporto 

con il committente e descrivere al meglio le peculiarità di ogni singolo progetto e delle particolari situazioni 

da affrontare e dalla complessità delle prestazioni professionali che possono anche interessare lavori richiesti 

in accollo dai proprietari 

Sarebbe certamente sufficiente allo scopo uno schema  di contenuti minimi che ogni contratto deve 

contenere al suo interno lasciando lo sviluppo del testo alle singole necessità progetto per progetto che sarà 

compito del professionista interpretare al meglio 

1) Individuazione de/i committente/i e qualificazione del ruolo 

2) Individuazione dei professionisti e del numero di incarichi per ognuno, ruolo 

3) Natura dell’incarico con importo preventivo dei lavori e preventivo di parcella con distinzione della 

suddivisione in % tra i  professionisti;  

4) Obblighi del Committente e clausola di salvaguardia da favore del Professionista in caso di revoca 

dell’incarico per colpa del committente 

5) Obblighi del Professionista e clausola di salvaguardia a favore del Committente in caso di 

inadempienza del professionista 

6) Termini di espletamento delle fasi propedeutiche al progetto fino alla richiesta preventiva della 

valutazione del Livello Operativo 

7) Termini di realizzazione del progetto al netto dei tempi di risposta della PA alle richieste dei 

professionisti e deroga alle scadenze commissariali qualora la stipula avvenga a ridosso delle 

scadenze 

8) Consegna del contratto sottoscritto all’Usr e all’Ordine professionale di appartenenza al ricevimento 

della valutazione del Livello Operativo 

9) Compensi per l’espletamento dell’incarico da allegare al contratto come parte integrante alla 

consegna del progetto sulla base degli importi definitivi di contributo ed accollo completa di un 

quadro sinottico con la suddivisione degli importi da corrispondere ad ogni singolo professionista in 

ogni fase di liquidazione prevista nelle  Ordinanze vigenti al momento della sottoscrizione del 

contratto 

10) Liquidazione dei compensi sulla base del quadro sinottico che terrà conto delle tempistiche 

aggiornate alle Ordinanze Commissariali 
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11) Varianti e revisione dell’accordo con riserva di valutazione ed accettazione alle stesse condizioni delle 

modifiche normative successive alla sottoscrizione 

12) Proroghe contrattuali, risoluzione e recesso 

13) Coperture assicurative dei professionisti 

14) Proprietà degli elaborati anche in considerazione della possibilità di recesso del committente o del 

professionista 

15) Definizione delle controversie  

Riteniamo opportuno inoltre che il contratto, una volta sottoscritto oltre ad essere consegnato agli Uffici 

della Ricostruzione venga anche inviato via Pec all’Ordine di appartenenza per il controllo formale 

deontologico, indispensabile per non avere problemi in sede di vidimazione della parcella una volta  richiesta 

dall’Usr 

Il Collaudatore, figura terza e nel rispetto delle norme deontologiche, deve sottoscrivere contratto separato 

dal raggruppamento di professionisti. 

Ordinanza 108 Art. 7 – Contributo per la ricostruzione privata e super sismabonus e 

Ordinanza 107 art. 6 Domanda di procedura semplificata per lo smaltimento 

dell'arretrato 

Chiarire se riguarda solo il supersisma bonus come sembra o se può essere utilizzato anche il superecobomus 

e se possono essere applicati anche in  interventi per danni lievi 

Chiarire se per le i contributi per gli oneri tecnici su super bonus 110%, sisma e/o eco, sono calcolati per la 

quota parte eccedente il contributo ammissibile con il Decreto Parametri 2016 

Chiarire se è possibile implementare anche i progetti già protocollati che possono essere riconvertiti 

nell’Ordinanza 100 e semplificare in ogni caso il percorso di adesione alla procedura semplificata che anche 

solo per il ricalcolo della parcella impone di aprire un procedimento di variante al progetto: in sostanza la 

semplificazione è per gli USR ma per i tecnici sono comunque maggiori adempimenti che possono comportare 

anche revisioni di impostazione progettuale. 

Pertanto, ferme restando tutte le considerazioni sopra esposte, si considerano richieste 

imprescindibili: 

1) l’introduzione nell’iter dell’Ordinanza 100  di un atto formalmente definito in cui si “chiude 

e sigilla” la Conformità Urbanistica e Calcolo del Contributo, senza più possibilità alcuna 

che possano essere messi in discussione, anche e soprattutto alla luce di 

fatti/circostanze/documenti non noti e disponibili al momento della chiusura ma che si 

dovessero manifestare  successivamente 

2) nell’art 1 dell’Ordinanza 108  il numero dei professionisti e la suddivisione all’interno del 

Raggruppamento temporaneo non può essere soggetto a limitazioni di sorta 

3) Per quanto riguarda rilievi ed elaborazioni catastali nell’allegato A va chiarito che  

l’applicazione del Decreto 140 non esclude l’integrazione di prestazioni non ricomprese al 

suo interno come già previsto per  la risposta sismica locale 

4) Nell’Allegato B lo schema di contratto tipo presuppone nella sua stessa denominazione che 

il  professionista ha facoltà ed obbligo deontologico di modificarlo, anche nei termini di 

scadenza, sottoscrivendo con il committente un testo a misura di progetto con tutte le 

specifiche necessarie e non in contrasto con le schema tipo 

 


