
Prot. n. 34

A mezzo P.E.C.
provincia.teramo@legalmail.it

Teramo 31.01.2017

Al Presidente
della Provincia di Teramo
Avv. Domenico Di Sabatino

Al Dirigente Area 3
Provincia di Teramo
Dott. Leo Di Liberatore

OGGETTO: Protocollo di intesa per “Affidamento dei servizi di Ingegneria - Verifiche di 
vulnerabilità  Edifici  strategici  e  rilevanti  e  rilievo  Laserscanner  con 
restituzione 3D”. Comunicazioni.

Questo Ordine è venuto a conoscenza della Delibera del Presidente della Provincia 

di  Teramo,  n.  DEL.P-2017-0000001,  del  04/01/2017,  avente  ad oggetto  Approvazione 

schema Protocollo di intesa avente ad oggetto “Affidamento dei servizi  di Ingegneria -  

Verifiche di vulnerabilità Edifici strategici e rilevanti e rilievo Laserscanner con restituzione 

3D” con l’Ordine degli Ingegneri di Teramo, con la quale codesta Provincia ha stipulato un 

protocollo di intesa con l'Ordine degli Ingegneri di Teramo per l'affidamento di incarichi volti 

al  completamento della  campagna di  verifica  della  vulnerabilità  degli  edifici  pubblici  di 

competenza provinciale,  in  possesso dei  requisiti  di  cui  alla  DGR 1009/2008 Regione 

Abruzzo, ovvero le modalità di espletamento di un servizio che comprende:

a) rilievo metrico di precisione (laser scanner) con elaborazione dei dati tridimensionale 

per la creazione di un sistema informativo 3D utile sia per gli scopi inerenti le attività 

legate  alla  verifica  di  vulnerabilità  sismica  che  per  una  successiva  fruizione  e 
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divulgazione delle informazioni del bene;

b) l’esecuzione di delle verifiche di vulnerabilità (con esclusione della sola redazione 

della relazione geologica);

c) redazione della documentazione richiesta dalla Regione Abruzzo.

Nel ricordare alle S.V. che anche gli iscritti agli Ordini degli Architetti P.P.C. hanno 

competenze in merito alle prestazioni oggetto del protocollo di intesa e che, in particolare, 

per  quanto riguarda edifici  “storici”,  vincolati  dal  D.Lgs.  42/2014 (anche ope legis),  gli  

Architetti  hanno  una  “maggiore  preparazione  accademica  conseguita  nell'ambito  delle  

attività  di  restauro  e  risanamento di  tale  particolarissima tipologia  di  immobili”  (vedasi 

Sentenza  Consiglio di Stato n.21/2012 depositata il 9 gennaio 2014), preparazione che 

può  rivelarsi  utile,  se  non  indispensabile,  per  la  conoscenza  e  l'analisi  degli  elementi 

costruttivi degli edifici e delle loro condizioni statiche, si esprime la disponibilità di questo 

Ordine  a  sottoscrivere  analogo  protocollo  di  intesa  con  codesto  Ente  e  si  chiede  un 

incontro per stabilirne tempi e modalità.

Certi di un sollecito riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere cordiali  

saluti.
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