Comune di …….......
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
Convenzione finalizzata all’individuazione di professionisti competenti in materia
sismica, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni
nell’adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 3 comma 1 e
art. 13 comma 1 della L.R. 33/2015)
Premesso che:
a)-in data 10 aprile 2016 sono entrate in vigore:
-la D.g.r. 11/07/2014, n. X/2129: Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (l.r.1/2000, art.3, c. 108, lett. d);
-la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33: Disposizioni in materia di opere o di costruzioni
e relativa vigilanza in zone sismiche;
-la D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001: Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento
per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (art.3 comma 1,e 13
comma 1, della l.r. 33/2015);
b)-il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese ha ricevuto richieste di
supporto da parte di numerosi Comuni, ai quali sono state trasferite le funzioni in materia
sismica in quanto, a causa dell’assenza in organico di figure professionali specializzate in
materia, gli stessi hanno manifestato difficoltà ad adempiere alle attività tecniche
connesse;
c)-il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, in ossequio al principio di
sussidiarietà (in forza del quale gli ingegneri hanno sempre manifestato la disponibilità a
supportare le Amministrazioni Pubbliche, quando non siano in grado di assolvere ad alcuni
compiti ad esse assegnati, rientranti nelle competenze degli Ingegneri), per limitare i disagi
che le manifestate difficoltà da parte dei Comuni potrebbero creare agli Utenti e alle stesse
P.A., ha istituito un elenco di ingegneri qualificati, disponibili ed in possesso dei requisiti
professionali di cui all’Allegato L punto 2.3.1 e/o 2.3.2 D.g.r. 30 marzo 2016, ai quali le
singole P.A. convenzionate possano, secondo criteri di imparzialità, trasparenza e
rotazione, conferire incarichi di consulenza e assistenza, ai fini del corretto espletamento
delle funzioni ad essa conferite dalla richiamata normativa in materia sismica;
tutto ciò premesso,
tra:
il Comune di ............................................. in persona di.....................................................
e
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, in persona di..........................................
si stipula e si conviene quanto segue:
1)-Il Comune di ……………….., dovendo espletare le funzioni in materia sismica trasferite
con Legge Regionale, trovandosi nelle condizioni indicate al punto b) delle Premesse,
riceverà dall’Ordine degli Ingegneri, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione, l’elenco degli ingegneri qualificati, di cui al punto c) delle Premesse, dal quale
il Comune potrà individuare, secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione,
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l'ingegnere che dovrà coadiuvare gli Uffici comunali, esaminando le istanze che saranno ad
esso sottoposte ed espletando le funzioni connesse alla materia sismica, alle condizioni di
seguito indicate.
2)-Il Comune si impegna a individuare nell’elenco fornitogli l'ingegnere incaricato, previa
sottoscrizione da parte di ciascuno di specifico disciplinare d’incarico, secondo il modello
allegato alla presente Convenzione.

3)-L’incarico conferito avrà una durata di dodoci mesi al termine dei quali cesserà
automaticamente, fatto salvo l’obbligo di ultimare le istanze in corso.

4)-Al termine del primo anno, o successivamente qualora sorgesse la necessità, il Comune
provvederà a individuare, sempre secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione, un
altro ingegnere, alle condizioni previste nei precedenti punti.

5)-Il Comune si obbliga a corrispondere all'ingegnere incaricato, per ogni pratica ad esso
sottoposta, a titolo di corrispettivo, gli importi indicati nell’allegato Disciplinare di incarico
tipo, con l’intesa che l’eventuale fatturazione e connessi adempimenti fiscali rimarrà a carico
del percipiente.

6)-L’Ordine degli Ingegneri garantisce che gli ingegneri indicati nell’elenco di cui al punto c)
delle Premesse posseggono i requisiti professionali di cui all’Allegato L punto 2.3.1 e/o 2.3.2
D.g.r. 30 marzo 2016 e si impegna a controllare che gli stessi partecipino agli incontri tecnici
che l’Ordine organizzerà al fine di uniformare le attività necessarie ai controlli tecnici da
eseguire.

7)-Il Comune si obbliga a fornire all’Ordine degli Ingegneri le informazioni necessarie a
consentire un monitoraggio ed un controllo delle attività svolte, in base alla presente
Convenzione, dai propri iscritti, restando tuttavia inteso che la responsabilità per le attività
svolte rimangono unicamente a carico del singolo ingegnere incaricato, con esclusione di
ogni responsabilità a carico dell’Ordine degli Ingegneri.

8)-Il Comune si obbliga a comunicare all’Ordine degli Ingegneri l’eventuale intervenuta
risoluzione dell’incarico conferito all’ ingegnere o il recesso, qualsiasi sia il motivo e
qualunque delle due parti l’abbia ottenuto.

9)-L’Ordine degli Ingegneri si impegna a vigilare sull’attività svolta dai propri iscritti, in forza
delle informazioni trasmesse dal Comune, e ad intervenire, se richiesto dal Comune o dagli
ingegneri incaricati, per la soluzione di eventuali criticità emerse durante e in conseguenza
dell’espletamento dell’incarico; si impegna altresì a trasmettere tempestivamente al Comune
le eventuali modifiche e/o integrazioni che l’elenco di cui al punto c) delle Premesse dovesse
subire durante il corso di validità della presente Convenzione.
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10)-La presente Convenzione, che non ha oneri a carico del Comune, salvo quanto stabilito
al precedente punto 5, avrà durata di tre anni dalla data di stipula, senza possibilità di tacito
rinnovo alla scadenza. Ogni parte potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del
termine pattuito, mediante comunicazione via PEC, con un preavviso di sessanta giorni.

Allegati:
-

All. A - Disciplinare di incarico tipo;

…………, gg/mm/aaaa

Per il Comune di _________

Per l’Ordine degli Ingegneri

_______________________

della Provincia di Varese
il Presidente
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