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Oggetto:  Criteri di affidamento di incarichi professionali per la redazione di Studi di 

Microzonazione Sismica 

 

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, 

che prevede l'erogazione di finanziamenti per 7 annualità finalizzate a studi di 

riduzione del rischio sismico, è stato recepito dalla Regione Emilia-Romagna, 

per le 3 annualità finora stanziate (OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012 e 

OCDPC 52/2013), relativamente alla microzonazione sismica, con le Delibere 

di Giunta Regionale n. 1051 del 18/07/2011, n. 1302 del 10/09/2012 e n. 1919 

del 16/12/2013;   

- nella nostra regione si stanno concludendo le istruttorie di valutazione degli 

studi svolti grazie alla prima annualità di finanziamento (OPCM 3907/2010 - 

DGR 1051/2011) e sono in corso di completamento le procedure di verifica 

degli studi realizzati con i fondi della seconda annualità (OPCM 4007/2011 - 

DGR 1302/2012). Recentemente è stata approvata la Delibera di Giunta 

Regionale n. 1919/2013 che ripartisce i finanziamenti della terza annualità per 

gli studi di microzonazione sismica (OCDPC 52/2013) e fornisce criteri e 

indicazioni per la realizzazione di detti studi; 

- il presente documento intende fornire alcune indicazioni alle Amministrazioni 

Locali ed ai geologi professionisti iscritti ad OGER, in merito all'affidamento 

dei prossimi e futuri incarichi per l’esecuzione di studi di microzonazione 
sismica, ritenute fondamentali per la migliore riuscita di tali studi. Quanto 

contenuto in questa comunicazione è stato preventivamente discusso e 

concordato anche con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione 

Emilia-Romagna; 

- considerata l’importanza delle condizioni geologiche e morfologiche locali 
per la definizione delle aree suscettibili di effetti locali e del tipo di effetti 

attesi si ritiene che per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica 

sia sempre necessaria la presenza di un geologo.  

 

 

Alle Amministrazioni Comunali dell’Emilia-Romagna 

assegnatarie dei fondi per studi di Microzonazione 

Sismica di cui alla delibera regionale 1919/2013 

 

p.c. Agli Iscritti all’Albo professionale ed Elenco 
speciale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 



 
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.geologi.emilia-romagna.it 

 

Tutto ciò premesso, questo Ordine dei Geologi raccomanda alle 

Amministrazioni comunali di individuare i geologi professionisti da incaricare 

per gli studi in oggetto, secondo i seguenti criteri minimi, nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di affidamento di incarichi (D.Lgs. 163/2006): 

1. il soggetto incaricato dovrà essere scelto tra professionisti, regolarmente 

iscritti ad un albo professionale dei geologi, in forma singola, associata o 

societaria, come previsto dalla normativa vigente; 

2. il soggetto incaricato dovrà dimostrare specifica competenza in materia 

sismica (su base curriculare), analoghe esperienze pregresse ed essere in 

regola con gli obblighi di aggiornamento professionale continuo (APC); 

3. deve essere considerata in modo rilevante la qualità dell'offerta tecnica  

proposta; 

4. nel caso di affidamento a gruppi di professionisti associati ovvero società, si 

ritiene debba essere considerato requisito premiante la presenza di un 

giovane geologo iscritto all'albo da meno di 5 anni;  

5. è sconsigliato il criterio del massimo ribasso in ragione del fatto che le ordinanze 

del Dipartimento della Protezione Civile e le delibere di Giunta Regionale che 

ripartiscono i contributi prevedono che la cifra stanziata per lo studio (costituita 

dalla somma del contributo nazionale più il cofinanziamento 

dell’Amministrazione Locale) sia completamente impiegata per l’esecuzione 
dello studio; il contributo nazionale non potrà essere in alcun modo impiegato 

per finalità diverse, pena la non erogazione del contributo stesso; 

6. si ritiene opportuno che nella commissione giudicante eventualmente costituita 

per l'assegnazione dell'incarico sia presente un geologo, preferibilmente 

abilitato e regolarmente iscritto all'albo, appartenente all'Amministrazione 

appaltante ovvero ad altro Ente Pubblico o in subordine scelto tra una terna 

nominata da OGER su apposita richiesta dell'Amministrazione stessa; 
 

Tali indicazioni sono finalizzate alla migliore riuscita degli studi di 

microzonazione e, considerata l'importanza che tali studi rivestono per la 

sicurezza del territorio e la valenza strategica in termini di riduzione del rischio 

sismico, si auspica la massima collaborazione delle Amministrazioni Pubbliche 

interessate. 

 

Distinti saluti  

                    

                                                       Il Presidente 

                                                       Dott. Geol. Gabriele Cesari                                  

 

                                                                                                          

 

Il Coordinatore della Commissione Sismica 

    F.to Dott.ssa Geol. Claudia Falasca 


