
DELIBERAZIONE

DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI TERAMO

Nr. DEL.P-2017-0000001 del 04/01/2017

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo di intesa avente ad oggetto “Affidamento dei servizi 
di Ingegneria - Verifiche di vulnerabilità Edifici strategici e rilevanti e rilievo Laserscaner con 
restituzione 3D” con l’Ordine degli Ingegneri di Teramo

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore 12:15 negli Uffici della 
Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia Avv. DOMENICO DI 
SABATINO, in presenza del Segretario Generale Dott. PASQUALE PAPA, ha assunto la seguente 
deliberazione:
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VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56  “Disposizioni  sulla città  metropolitana,  sulle  province,  sulle  
unioni e fusione di comuni” così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;

VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Presidente della Provincia in data 13.10.2014 a seguito 
delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 20.01.2015 avente per oggetto “Testo definitivo  
Nuovo Statuto della Provincia” che definisce i compiti e le funzioni della Provincia;

PREMESSO: 
- che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 ha previsto l’avvio di una 
valutazione  dello  stato  di  sicurezza  nei  confronti  dell’azione  sismica,  da  effettuarsi  nei  5  anni 
successivi all’emanazione dell’ordinanza;
- che tale termine è stato prorogato al 31/03/2013 dalla Legge di Stabilità L. n. 228/2012 - comma 421 
Articolo Unico;
- che la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'08/07/2004 ha 
altresì individuato dei parametri tariffari da applicarsi nell’ambito di un iniziale e peraltro non esaustivo 
programma di finanziamenti ad hoc; 
- che la Provincia di Teramo non ha potuto completare la ricognizione della vulnerabilità sismica degli 
edifici nei termini previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che la questo Ente, a seguito della alienazione di immobile del proprio patrimonio e 
della  conseguente variazione di bilancio  di  cui  alla  delibera del  Presidente  n. 347  del  30.11.2016, 
dispone  oggi  di  risorse  che  intende  prioritariamente  destinare  al  tempestivo  completamento  della 
campagna di verifica di vulnerabilità degli edifici di propria competenza;

CONSIDERATO  che  la  Provincia  di  Teramo  ritiene  oggi  assolutamente  prioritario  e  non 
ulteriormente procrastinabile – specie alla luce della gravissima crisi sismica che il nostro territorio sta 
vivendo  -  conformarsi  senza  alcun  indugio  alla  citata  normativa  in  materia  di  verifica  della 
vulnerabilità  sismica  degli  edifici  pubblici  sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  alla  DGR Abruzzo 
n.1009/2008 al fine di poter procedere tempestivamente all’individuazione delle criticità ed a stabilire 
le priorità di intervento; 

DATO ATTO che l’Ordine degli Ingegneri di Teramo:
- ha in molte occasioni mostrato interesse a contribuire nell’implementazione di procedure virtuose 
della pubblica amministrazioni ovvero a supportare l’applicazione delle buone pratiche attraverso le 
quali si perseguano l’innovazione tecnologica e la razionalizzazione delle risorse;
- ha condiviso l’obiettivo di questa Amministrazione di completare una celere campagna di verifica di 
vulnerabilità degli edifici di propria competenza nonché di creare una conseguente attendibile banca 
dati  relativa  ai  medesimi  immobili  che  consenta  una  gestione  più  efficiente,  circostanza  che 
presuppone quale indispensabile  passaggio l’avvio di un metodo di lavoro in grado di generare un 
adeguato sistema di conoscenze, informazioni e dati che sia affidabile e congruente con il patrimonio 
edilizio realizzato;
- ha evidenziato, pertanto, che il rilievo geometrico laser scanner possa ritenersi lo strumento attraverso 
il quale è possibile raccordare le informazioni riguardanti gli edifici di competenza in modo tale da 
consentire la gestione degli interventi successivi, aggiungendo altresì tale servizio a quello basico e 
prescritto dalla norma di verifica della vulnerabilità sismica;
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DATO ATTO che nel corso di più incontri tenuti con rappresentanti dell’Ente è stato pertanto ritenuto 
di  poter  sottoscrivere  un  Protocollo  di  intesa,  nel  quale  vengono  definiti  i  seguenti  due  aspetti 
fondamentali del servizio da affidare:
1) capitolato prestazionale dell’attività professionale, comprensiva dell’innovativo rilievo geometrico 
laser scanner sopradescritto;
 2) attenta ed esperta analisi dei costi che ha consentito la definizione di misure tariffarie remunerative 
per i professionisti e che costituiscono un costo sostenibile per l’ente;

DATO ATTO che l’Ordine degli Ingegneri di Teramo, con proprio Verbale n. 1701 del 14/12/2016 ha 
già approvato, così come proposto dalla provincia di Teramo, il testo del protocollo d’intesa allegato al 
presente atto;

RITENUTO, per l’effetto di quanto sopra riportato e convenuto nel corso delle Conferenze svolte tra i 
soggetti preposti e per le ragioni di opportunità sopra rappresentate, di poter e dover senza indugio 
procedere all’approvazione del suddetto schema di protocollo allegato al presente atto a costituirne 
parte  integrante  e  sostanziale,  unitamente  al  capitolato  prestazionale,  riservandosi  la  successiva 
approvazione  di  ulteriori  protocolli  del  medesimo  tenore  e  contenuto  anche  con  altri  organismi 
professionali;

VISTA  la Delibera del Presidente  n. 20 del  20.01.2016 avente per oggetto:  “AREA 1 - GESTIONE 
DELLE  RISORSE  -  SETTORE  1.4  -  Esercizio  Provvisorio  2016.  Assegnazione  temporanea  del  
P.E.G.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 30.05.2016 avente ad oggetto: “AREA 1 –  
GESTIONE DELLE RISORSE - Approvazione definitiva del Rendiconto della Gestione per l'esercizio  
finanziario 2015 - art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 1 c. 55 della L. n. 56/2014.”,  immediatamente 
eseguibile  ai sensi di legge;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Provinciale n. 63 del 14.11.2016, avente ad oggetto: “AREA 
1   Gestione  delle  Risorse.-  Approvazione  definitiva  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  
finanziario 2016 e dei   relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e   art. 1 c. 55  
della L. 56/2014";

RICHIAMATA la  delibera  del  Presidente  n.  347  del  30.11.2016 avente  ad  oggetto:  “AREA  1 
 Gestione delle Risorse.- Prima variazione  del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario ";

RITENUTO  che  l'approvazione  dell’allegato  schema  di  protocollo,  in  quanto  atto  non  rientrante 
espressamente nelle competenze consiliari come definite dall’art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 13 
dello  Statuto Prov.,  possa ritenersi  rimessa alla  competenza del  Presidente della  Provincia  ai  sensi 
dell''art. 13 del vigente Statuto della Provincia, comma 1, lettera f e comma 3;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed int.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il parere del Dirigente dell’Area 3 – TECNICA favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
nonché il parere del Dirigente dell’Area 1 – Gestione delle Risorse favorevole in ordine alla regolarità 
contabile; 
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Il Presidente, con i poteri conferiti dalla Legge 56/2014,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le ragioni indicate in narrative e qui da intendersi richiamate ed approvate, lo 
schema di protocollo  e  relativo  capitolato  prestazionale  allegati  al  presente  atto  a  costituirne  parte 
integrante e costitutiva (allegati A e B), da sottoscriversi con l’Ordine degli Ingegneri di Teramo;

2)  DI  DEMANDARE al  dirigente  dell’AREA  3  –  Area  Tecnica  della  Provincia  di  Teramo  la 
sottoscrizione del Protocollo approvato con il presente atto deliberativo;

3) DI DARE ATTO che la sottoscrizione del protocollo in questione non comporta impegni di spesa a 
carico dell’Ente;

4) DI RISERVARSI la successiva eventuale approvazione di ulteriori protocolli del medesimo tipo e 
contenuto anche con altri organismi professionali.

Il Presidente della Provincia, successivamente, in considerazione dell’urgenza di procedere, dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO A)
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA  
 VERIFICHE DI VULNERABILITA’ EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI  E RILIEVO 

LASERSCANER CON RESTITUZIONE 3D

TRA
PROVINCIA DI TERAMO  

e
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA

Provincia  di  Teramo   –  rappresentata  da  ________________   nato  a  ____________  il 
____________ e domiciliato  presso la sede della Provincia di Teramo 

E

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo  – rappresentata da  Ing. Alfonso Marcozzi nato a 
_____________ il -___________ e domiciliato a Teramo per la carica presso la sede dell’Ordine 
degli ingegneri di Teramo C.so Cerulli, 74  

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”

Premesso che: 

-  l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3274/2003  ha  previsto  l’avvio  di  una 
valutazione  dello  stato  di  sicurezza  nei  confronti  dell’azione  sismica,  da  effettuarsi  nei  5  anni 
successivi all’emanazione dell’ordinanza 

- tale termine è stato prorogato al 31/03/2013 dalla Legge di Stabilità L. 228/2012 - comma 421 
Articolo Unico;

- la provincia non ha potuto completare la ricognizione della vulnerabilità sismica degli edifici nei 
termini previsti dalla normativa  

Considerato che:

- La Provincia di Teramo ritiene assolutamente prioritario conformarsi alla normativa in materia di 
verifica della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di cui alla DGR 1009/2008 al fine di poter 
procedere con l’individuazione delle criticità  e stabilire le priorità di intervento;

-  che la stessa provincia di Teramo dispone di un fondo che intende destinare al completamento 
della campagna di verifica di vulnerabilità degli edifici di propria competenza;

-  l’Ordine  degli  Ingegneri  ha  in  molte  occasione  mostrato  interesse  a  contribuire 
nell’implementazione di procedure virtuose della pubblica amministrazioni ovvero di supportare 
l’applicazione delle buone pratiche attraverso le quali si  perseguano l’innovazione tecnologica e la 
razionalizzazione delle risorse ;

- è condiviso l’obiettivo di creare una banca dati attendibile relativa agli immobili di competenza 
provinciale  che consenta una gestione più efficiente  e che pertanto è indispensabile  avviare un 
metodo di lavoro in grado di generare  un adeguato sistema di conoscenze, informazioni e dati che 
sia affidabile e congruente con il patrimonio edilizio realizzato 

Allegato n.1
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-  che il  rilievo geometrico  laser  scanner  è  ritenuto  lo  strumento  attraverso  il  quale  è  possibile 
raccordare le informazioni  riguardanti  gli  edifici  di competenza  in moda tale da consentire  la 
gestione degli interventi successivi ;

hanno definito due aspetti fondamentali del servizio da affidare:

1) capitolato prestazionale dell’attività professionale da affidare 

 2) attenta ed esperta analisi dei costi che ha consentito  la definizione di un COSTO sostenibile 
per l’ente e remunerativo per l’affidatario. La tariffa elaborata è di seguito indicata:

TARIFFA
VOLUME OPCM 

3362/2004
PROVINCIA DI 
TERAMO

RIBASSO

COSTO [€/m3
]

COSTO [€/m3] COSTO [€/m3]

0 -> 10.000 m3 2,5 1,75 -30,00%
10.000 -> 30.000 
m3

1,8 0,99 -45,00%

30.000 -> 60.000 
m3

1,2 0,48 -60,00%

60.000 -> 
100.000 m3

0,6 0,22 -63,33%

> 100.000 m3 0,3 0,1 -66,67%

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2 Oggetto del Protocollo d’Intesa

1. Il  Protocollo  d’Intesa ha come oggetto il  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 
comprenderà:

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 divulgazione delle informazioni del bene.
b) l’esecuzione di delle verifiche d vulnerabilità (con esclusione della sola redazione della relazione 
geologica)
c)  redazione  della  documentazione  richiesta  dalla  Regione  Abruzzo  e  reperibile  sul  sito 
http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/piani-regionali-di-interventi-antisismici

2. Le attività andranno svolte in conformità al  capitolato prestazionale (ALLEGATO 1) allegato al 
presente protocollo d’intesa seguente 

Art. 3 Destinatari

1.  Fermo restando quanto  previsto dal  successivo art.  4,  i  servizi  di  cui  al  presente  Protocollo 
saranno  destinati  a  tutti  i  soggetti  competenti  rispetto  allo  svolgimento  della  prestazione 

Allegato n.1
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professionale richiesta che risultino iscritti  nell’elenco dei fornitori  dal cui “curriculum vitae et  
studiorum” si evinca uno dei seguenti requisiti:

- diplomi di laurea specialistica, percorso di studi/ e/o formazione specialista post lauream in 
materia di progettazione in zona sismica

- percorso  professionale  che  evidenzi  adeguata   esperienza  in  materia  di 
progettazione/direzione dei lavori/ collaudo di strutture in zona sismica

2. Altri destinatari, saranno eventualmente individuati successivamente anche facendo ricorso alle 
procedure virtuose di affidamento congiunto tra giovani professionisti e professionisti esperti.

Art. 4 Modalità di attuazione

1.  Nello  spirito  del  presente  Protocollo  d’Intesa,  al  fine  di  darne  piena  attuazione,  le  Parti  si 
impegnano a stimolare e favorire le forme di coinvolgimento più ampie ed auspicate di tutti gli 
attori interessati al completamento della campagna di vulnerabilità sismica degli edifici provinciali, 
attraverso strumenti semplici ma efficaci:

- adeguata pubblicità all’iniziativa  

- massimo sostegno che garantisca ampio coinvolgimento delle parti interessate 

2. Qualsiasi  modifica e/o integrazione al presente Protocollo dovrà essere convenuta di comune 
accordo e per iscritto tra le Parti.

Art. 5 Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all’altra Parte, dovranno essere 
considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per 
scopi  diversi  da  quelli  per  i  quali  sono state  fornite  anche nel  rispetto  della  normativa 
vigente in materia di trattamento dei dati personali (L. 675/96 e successivi provvedimenti).

2. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel 
proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, 
si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulghino tali documentazioni e/o 
informazioni senza l’esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che 
le  ha  fornite,  salvo  per  quanto  deve  essere  necessariamente  comunicato  a  terzi  per  la 
realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti. 

3. L’obbligo  di  riservatezza  di  cui  sopra  non  si  applica  alle  informazioni  che  siano,  o 
divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa 
dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.

Il Presidente 
  Provincia di Teramo                                                                     Ordine degli Ingegneri 

                                             della Provincia di Teramo 
____________________                                                        _________________________

Allegato n.1
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ALLEGATO B
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

Requisiti prestazionali attività rilievo:
 

1.      Le singole scansioni  dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-  prospetti  /  esterni/  porzioni  dell’edificio di particolare pregio :  scansione a colori  con  
risoluzione  minima di 28 MP acquisite ad interasse massimo di 10 m;

          - ambienti interni : scansione in BN  con  risoluzione minima 11 MP ;
2.      Dovranno essere restituite in formato digitale sia la nuvola di punti complessiva, sia le 

singole scansioni  orientate che la compongono  nei formati : fls, las, e57, xyz ecc.;
I  dati  dovranno  essere  consultabili  con  strumenti  open  source   e  garantire  le  seguenti 
operazioni:
-       Navigazione della nuvola di punti del modello complessivo ;
-       Visualizzazione di sezioni ;
-       Acquisizioni di misure lineari;

 
3.     ll  rilievo  geometrico  dovrà  essere  restituito  con  modello  3D  ottenuto  dalla 

vettorializzazione della nuvola/e  dei punti del rilievo laser scanner;
 

4.      Le viste 2D prodotte  in scala  appropriata,  piante prospetti  e sezioni,   dovranno  essere 
estratte dal modello 3D ( in formato dwg, dxf )  al fine di garantire la congruenza tra gli 
elaborati prodotti e dei dati estraibili ( superfici, volume ecc.).
 

5.      Nella  nuvola/e  dei  punti,  dovranno  essere  individuati  e  consultabili  i  punti  di 
prova/prelievo per la caratterizzazione materica dell’edificio, opportunamente codificati;
 

6.      La caratterizzazione materica, quale informazione associata agli elementi strutturali, dovrà 
essere  consultabile  all’interno  del  modello  3D  ed  utilizzata  per  la  generazione  di  viste 
tematiche ( piante, prospetti e sezioni).
 

Requisiti prestazionali attività verifica della vulnerabilità:

Le attività possono essere così sintetizzate:
 Acquisizione  della  documentazione:  progetto  strutture,  relazione  a  strutture  ultimate, 
collaudo statico e relativi allegati ed eventuale documentazione fotografica
Pianificazione  ed  esecuzione  prove  sui  materiali  finalizzati  ad  ottenere  un  livello  di 
conoscenza minimo pari a LC2 
Verifiche documentali in funzione della complessità dell’edificio  

Ed ogni altra attività necessaria al fine di produrre la documentazione in conformità a quanto 
richiesto  dalla  regione  Abruzzo  http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/piani-
regionali-di-interventi-antisismici 

1 - Relazione tecnica di descrizione generale dell’opera con la valutazione e commento degli 
esiti delle verifiche;
2 - scheda di “Livello 2 - DPC” (disponibile al lik sopra indicato), da inviare in formato 
cartaceo debitamente sottoscritta;

Allegato n.2
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3 - CD con tutta la documentazione indicata ai punti 1 e2, più altra documentazione a 
supporto  (elaborati grafici, prove sui materiali e geologiche eseguite, modellazione e 
fascicolo dei calcoli della verifica, etc.).

La relazione dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni sull’immobile:
  a) anno di progettazione e costruzione;
  b) volumetria complessiva dell’edificio (volumetria del nuovo edificio in caso di intervento 
di demolizione e ricostruzione);
  c) indice di rischio valutato secondo lo SLV (obbligatorio) ed interpretazione generale dei 
risultati ottenuti dalla verifica con individuazione degli elementi più vulnerabili;
  d) indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti (citare fonti ed importi) per interventi 
antisismici sulla medesima struttura e data di realizzazione degli stessi;
  e) proposta di intervento da realizzare (rafforzamento locale, miglioramento sismico, 
adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione in sito). 

Allegato n.2
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Allegato alla delibera n. DEL.P-2017-0000001 del 04/01/2017

Oggetto: Approvazione schema Protocollo di intesa avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di Ingegneria 
- Verifiche di vulnerabilità Edifici strategici e rilevanti e rilievo Laserscaner con restituzione 3D” 
con l’Ordine degli Ingegneri di Teramo

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolaritá tecnica:  Positivo

Teramo, lì 29/12/2016 Il Responsabile

f.to LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolaritá contabile: Privo di rilievo contabile

Impegno contabile: Non comporta oneri a carico dell'Ente

Teramo, lì 29/12/2016 Il Responsabile

f.to DANIELA COZZI
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Il presente processo verbale è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Presidente della Provincia
f.to Avv. DOMENICO DI SABATINO

Il Segretario Generale
f.to Dott. PASQUALE PAPA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa 
Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 23/01/2017

Teramo, lì 23/01/2017 Il Segretario Generale 
f.to Dott. PASQUALE PAPA

Certificato di esecutivitá

La presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì 04/01/2017 Il Segretario Generale 
f.to Dott. PASQUALE PAPA 

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo è stata affissa all’albo pretorio per 15 
giorni consecutivi
dal 23/01/2017 al 06/02/2017

Teramo, lì                  Il Segretario Generale 
f.to Dott. PASQUALE PAPA
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