
 
Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna 

 

 

 Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna - Via Guerrazzi, 6 – 40125 BOLOGNA - Tel: 051/2750142 Fax: 051/6561872 – www.geologiemiliaromagna.it 

Alle Amministrazioni Comunali dell’Emilia-Romagna 

assegnatarie dei fondi per studi di Microzonazione Sismica di 

cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1227/2015 

p.c. Agli Iscritti all’Albo professionale ed Elenco speciale 

dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

p.c. Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

Regione Emilia-Romagna 

  Oggetto: D.G.R. n. 1227 del 31/08/2015 - Bandi di incarichi professionali per la  redazione di 

Studi di Microzonazione Sismica e criteri di affidamento 

 

Spettabile Amministrazione, con riferimento a quanto in oggetto,  

premesso che: 

- il fondo per la prevenzione del rischio sismico, previsto dall'art.11 del D.L. 28/04/2009, n. 

39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n.77, prevede l'erogazione di 

finanziamenti per 7 annualità finalizzate a studi di riduzione del rischio sismico; 

- con Delibera di Giunta Regionale del 31/08/2015 (n. 1227) la Regione Emilia-Romagna 

ha approvato l’attribuzione della quarta annualità di contributi a favore degli Enti Locali 
elencati nella DGR stessa; 

- la DGR fissa la scadenza per la realizzazione e trasmissione degli studi di microzonazione 

sismica e dei relativi elaborati finali; in particolare, la DGR chiede che entro 60 gg. dalla 

pubblicazione della stessa sul BUR (avvenuta il 23/09/15) gli Enti beneficiari dei 

contributi provvedano alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di MZS; 

- alla data attuale numerosi procedimenti di selezione dei professionisti incaricati allo 

svolgimento degli studi di MZS finanziati con i contributi di cui alla DGR 1227/2015 

risultano non ancora avviati; 

- a seguito della precedente DGR n. 1919/2013 ed in accordo con il Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli, con lettera Prot. 004/2014 del 13/01/2014 questo Ordine dei Geologi 

ha trasmesso agli Enti beneficiari dei contributi della terza annualità i “Criteri di 
affidamento di incarichi professionali per la redazione di Studi di Microzonazione 

Sismica”; 
- dal recente confronto avuto con i tecnici del SGSS della Regione è emerso che la scadenza 

dei 60 gg – prevista dalla OCDPC 171/2014 - non è considerata perentoria ai fini 

dell’attribuzione dei contributi; 
 

Tutto ciò premesso: 

1. questo Ordine dei Geologi raccomanda alle Amministrazioni degli Enti  beneficiari dei 

contributi di cui alla DGR 1227/2015 di individuare i geologi professionisti da incaricare 

per gli studi in oggetto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di affidamento di 

incarichi (D.Lgs. 163/2006) e secondo i criteri minimi indicati nella comunicazione Prot. 

004/2014 che si allega alla presente comunicazione; 

2. questo Ordine dei Geologi manifesta la propria disponibilità ad una collaborazione 

istituzionale con gli Enti beneficiari dei contributi di cui alla DGR 1227/2015 – ove 
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richiesta - per la predisposizione di bandi di selezione per l’affidamento degli incarichi 
professionali in oggetto, al fine di contribuire alla migliore riuscita degli studi MZS stessi, 

considerata l'importanza che tali studi rivestono per la sicurezza del territorio e la valenza 

strategica in termini di riduzione del rischio sismico. 

 

   

  Auspicando massima attenzione alla comunicazione in oggetto si porgono distinti saluti  

 

 

                              

                                                                               Il Presidente 

                                                                             Dott. Geol. Gabriele Cesari                                                   

 

                                                                                                          

                                                                                    

Il Coordinatore della Commissione Sismica    

F.to Dott.ssa Geol. Claudia Falasca 


