Protocollo Generale N.

Data
di
Arrivo
Responsabile di Protocollo
Area Amministrativa
Codice
Categoria
AA

Entrata
Uscita

735/2017

Data di
Partenza

16/02/2017

Ai

Agronomi e dei Dottori Forestali
E-Mail

Area Giurisdizionale

Ai
Codice Cat.

LORO MAIL

Codice Categoria

AG

Area Amministrazione Contabilità
AAC

Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori

Presidenti delle Federazioni Regionali dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

N. Reg

E-Mail

Data Reg.

LORO MAIL

Data di Pubblicazione
Responsabile Pubblicazione

E p.c.
E-Mail

Consiglieri Nazionali
LORO MAIL

E p.c.

Coordinatore Centro Studi
Dott. Giancarlo Quaglia
giancarlo.quaglia@conaf.it

E-Mail

Circolare
Oggetto:

Codice Atto

Numero

Anno

Autore

Estensore

AA5A5

9

2017

AS

mt

Sisma appennino Centrale – Elenco speciale professionisti ai sensi art. 34 DL189/2016
convertito in legge n.229 del 15 dicembre 2016

Cari Presidenti,

si informa che con l’ordinanza n.12 del 9.12.2017 del commissario straordinario per la ricostruzione , sono state
definite le procedure per l’iscrizione e la gestione dell’ ”elenco speciale” dei professionisti così come definito
dall’articolo 34 della legge 229/2016 . In particolare si evidenzia il lavoro svolto da questo Consiglio Nazionale
nell’ambito della RPT, di stretta collaborazione con gli Uffici preposti della struttura commissariale , volto a
garantire la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi ad una pluralità di professionisti evitando
l’accentramento degli incarichi ed alla individuazione di un giusto compenso per l’attività professionale di
progettazione e direzione lavori , nonché di tutte le attività professionali legate alla ricostruzione post-sisma.
Per questo è stato redatto un protocollo d’intesa sottoscritto dall’RPT e quindi dal CONAF ed allegato alla
Ordinanza, in cui sono stati individuati criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’ elenco speciale, la
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disciplina analitica e di dettaglio del contributo statale con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per
la ricostruzione pubblica e privata, e dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico- professionale.
Oltre a ciò, al fine di garantire prestazioni con uniformità di criteri, è stato individuato uno schema di contratto
tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione
post-sisma 2016, anch'esso allegato alla medesima ordinanza.
Si precisa che è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse al fine dell’iscrizione dei professionisti
nell’elenco speciale. Per accedere alla piattaforma occorre registrarsi al sito del Commissario straordinario
https://professionisti.sisma2016.gov.it/

Si comunica, altresì che sulla Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017 stato pubblicato il decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017. (17G00021) Il testo dell’atto, entrato in vigore il 10 febbraio scorso, dovrà essere convertito in
legge dal Parlamento entro 60 giorni. I testi sono tutti reperibili sulla sezione speciale del nostro sito al link:
http://www.conaf.it/node/116928

Allegati
1. Testo del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;
2. Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario di Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
3.

Circolare RPT n. 006/2017 – Prot. n. 073/2017 del 14/02/2017 - informativa avviso di manifestazione di
interesse per l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti

f.to Vice Presidente
Rosanna Zari, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo
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