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Prot. n. 1536 

 

Selezione di geologi, architetti, ingegneri e geometri esterni all'amministrazione comunale per 

l'affidamento di un incarico finalizzato alla effettuazione delle indagini di Microzonazione 

Sismica almeno di Livello1 e di un incarico per la realizzazione delle analisi della Condizione 

Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano ai sensi della OCDPC n.52/2013 e 

4007/2012 e della D.G.R. Marche 1470/2012 

Scadenza 25/02/2014  

 

Incarico n.1 CIG: Z070DD5E0A 

 

Incarico n.2 CIG: ZDD0DD5EDA 

 

N.B. 

Non verranno prese in considerazione le domande già pervenute prima della pubblicazione del 

presente Avviso. Chi avesse già trasmesso la propria candidatura, dovrà ripresentarla utilizzando 

la modulistica allegata al presente Avviso. 

 

1.OGGETTO DELL’INCARICO  

 

Il Comune di Spinetoli intende procedere ai seguenti  affidamenti di incarichi libero professionali: 

1) la realizzazione degli studi di microzonazione sismica – Livello 1 del territorio comunale, ai 

sensi della OCDPC n.52/2013; 

 2) la realizzazione delle Analisi delle Condizioni limite PER L’Emergenza (CLE) 

dell’insediamento urbano della OCDPC n.52/2013; 

Relativamente al punto n.1 potranno partecipare Geologi aventi requisiti di cui al successivo 

articolo. 

Relativamente al punto n.2 potranno partecipare architetti, ingegneri e geometri aventi requisiti di 

cui al successivo articolo. 

Gli incarichi verranno aggiudicati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 125, c. 11 del D. 

Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia 

preceduto dall’acquisizione e valutazione dei curricula dei professionisti interessati.  

Maggiori dettagli sull’oggetto dell’incarico, sui documenti tecnici e standard informatici di 

riferimento, sugli elaborati da produrre e sullo svolgimento dell’incarico sono reperibili all’interno 

degli schemi di contratto approvati dalla Regione Marche con Decreto 98/DPS del 22.11.2013 e 

allegati al presente avviso e distinti per ogni categoria di professionisti. 

Si precisa inoltre che il professionista dovrà produrre dichiarazione di essere consapevole che non 

potrà assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, sia singolarmente che in 

forma associata, relativamente alla terza annualità. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Incarico n.1  
 

Geologi 
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 Possesso di Laurea in Scienze Geologiche con abilitazione all’esercizio della professione e 

iscrizione all’Albo Professionale nella Sez.A 

 Regolarità in riferimento all’aggiornamento professionale continuo (APC) per il triennio 

2008/2010; 

 Possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità  di legge 

per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i casi previsti dalle vigenti 

normative in materia di pubblico impiego; 

 Non titolarità di un rapporto a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico; 

 Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 comma 1 del D.Lvo 163/2006; 

 Coinvolgimento all’interno delle attività oggetto del presente Avviso di un geologo iscritto 

da meno di 5 anni all’albo professionale (Sez. A e B) il cui nominativo dovrà risultare sugli 

elaborati prodotti in qualità di collaboratore. 

 

Incarico n.2   
 

Architetti e Ingegneri 

 

 Possesso di Laurea quinquennale/triennale in Ingegneria o in Archiettura con abilitazione 

all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo di appartenenza nelle Sez. A o B; 

 Possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità  di legge 

per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i casi previsti dalle vigenti 

normative in materia di pubblico impiego; 

 Non titolarità di un rapporto a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico; 

 Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 comma 1 del D.Lvo 163/2006; 

 Coinvolgimento all’interno delle attività oggetto del presente Avviso di un giovane iscritto 

da meno di 5 anni all’albo professionale (Sez. A e B) il cui nominativo dovrà risultare sugli 

elaborati prodotti in qualità di collaboratore. 

Geometri 

 Possesso di diploma di Geometra e/o laurea triennale di Geometra Laureato con abilitazione 

all’esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo professionale e regolarmente iscritto 

alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (DURC) da almeno 5 anni; 

 Essere in regola con il conseguimento dei crediti per la formazione professionale continua 

ed obbligatoria così come previsto dalle direttive del Consiglio Nazionale; 

 Possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità  di legge; 

 Non titolarità di un rapporto a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico; 

 Mancanza di qualsiasi sanzione disciplinare in corso da parte del Collegio dei Geometri di 

appartenenza; 

 Aver frequentato un corso di almeno 60 ore relativo alla “Gestione Tecnica dell’emergenza, 

rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” organizzato dal Comitato Regionale dei 

Collegi dei Geometri delle Marche con dipartimento della protezione Civile e la Regione 

Marche ed aver sostenuto il relativo esame con esito positivo; 

 Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 comma 1 del D.Lvo 163/2006; 

 Coinvolgimento all’interno delle attività oggetto del presente Avviso di un Geometra 

Collaboratore (max 35 anni) iscritto all’Albo professionale e in regola con i versamenti alla 

cassa Nazionale di Previdenza il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in 

qualità di collaboratore e di un Tirocinante. 

3. REQUISITI PREMIANTI  

 

Incarico n.1  
Geologi 

 



 Studi di pianificazione territoriale generale e/o attuativa o comunque inerenti l’oggetto del 

presente incarico; 

 Conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; 

 Utilizzo di strumenti GIS 

 Partecipazione a corsi APC accreditati in argomenti relativi a: Microzonazione Sismica; 

Risposta Sismica Locale; Pianificazione Territoriale; NTC 2008; GIS. 

Incarico n.2   
Architetti e Ingegneri 

 Studi di pianificazione territoriale, di infrastrutture e di strutture complesse in zona sismica, 

vulnerabilità sismica; 

 Partecipazione a corsi in gestione tecnica dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione 

agibilità post sisma con superamento positivo della prova finale e partecipazione ai relativi 

seminari di aggiornamento; 

  Conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; 

 Utilizzo di strumenti GIS 

Geometri 

 Conoscenza approfondita del territorio oggetto degli studi; 

 Utilizzo di strumenti GIS 

4. COMPENSO  

 

Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico è: 

Per Incarico n.1  
pari ad €. 19.175,00 comprensivo di contributi previdenziali e IVA, come per legge.  

Per Incarico n.2  
pari ad €. 10.325,00 comprensivo di contributi previdenziali e IVA, come per legge.  

L’importo indicato, assegnato dalla Regione Marche per la terza annualità, non essendo la 

prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: raccolta, analisi 

ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, redazione delle relazioni illustrative, 

dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico). 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all’Ente Attuatore a qualunque titolo per le prestazioni 

professionali di cui al presente avviso.  

5. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO  

L'incarico dovrà essere espletato nel termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di incarico. Nel caso di ritardi o inadempienze 

gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di annullare l'atto e 

revocare l’incarico al Soggetto Realizzatore.  

6. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'INCARICATO  

Il Soggetto Realizzatore si obbliga, senza ulteriori compensi, a partecipare a tutte le riunioni 

collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite 

della Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro.  

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico, redatta in 

conformità ai modelli allegati, dovrà pervenire al Comune di Spinetoli, Ufficio Protocollo, entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 25 febbraio 2014, con una delle seguenti modalità:  



 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.spinetoli.ap.it 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "Affidamento incarichi professionali di 

microzonazione sismica e CLE";  

 raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di SPINETOLI, Piazza G. Leopardi, 31, 

63078 SPINETOLI (AP) sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Affidamento incarichi 

professionali di microzonazione sismica e CLE”;  

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di SPINETOLI, Piazza G. Leopardi, 31, 

63078 SPINETOLI (AP) nei seguenti orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 9:00 

alle 13:00 e il martedì e giovedi pomeriggio dalle 16:00 alle 18:. La domanda dovrà 

riportare, all'oggetto, la dicitura “Affidamento incarichi professionali di microzonazione 

sismica e CLE”;  

Si avvisa che non fa fede la data del timbro postale, pertanto le domande pervenute oltre la data di 

scadenza non saranno considerate. Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa 

devono essere allegati, a pena di esclusione, curriculum professionale debitamente sottoscritto e 

fotocopia di un documento d’identità. La mancata sottoscrizione della domanda ne determina 

l'improcedibilità. 

I Professionisti interessati dovranno presentare la propria domanda di manifestazione di 

interesse compilando uno dei modelli allegati al presente Avviso in base alla relativa 

professionalità.  

8. ALTRE INFORMAZIONI  

La presente procedura non prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente 

l’individuazione del soggetto al quale affidare l’incarico; non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell'Amministrazione comunale, né l’attribuzione di alcun diritto al 

proponente, in ordine all’eventuale conferimento. Il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola l' Amministrazione comunale che si riserva ogni facoltà in merito 

all’affidamento, nulla potendo pretendere il proponente per mancato guadagno o per costi sostenuti 

per la presentazione della domanda, ove a questa non facesse seguito l’affidamento.  

9. FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI  

I nominativi raccolti attraverso la presente procedura verranno raccolti in un elenco di professionisti 

al quale attingere per l'eventuale affidamento di ulteriori incarichi, in materia di microzonazione 

sismica, che si dovessero rendere necessari.. Il termine di durata dell'elenco è fissato in 12 mesi.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale. L'ufficio 

responsabile del procedimento è il Servizio lavori pubblici.  

Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maurilio Tamburri al quale gli interessati possono rivolgersi 

ai seguenti recapiti: tel. 0736 890298 e-mail maurilio.tamburri@comune.spinetoli.ap.it 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati.  

Spinetoli, 13/02/2014 

IL RESPONSABILE INCARICATO  

              DELL’AREA TECNICA 

                     (Ing. Maurilio Tamburri)  
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