Comune di …….......
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
Convenzione finalizzata all’individuazione di professionisti competenti in materia
idraulica, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni
nella verifica dei progetti di invarianza idraulica ed idrologica (art. 6 e art. 10 del R.R.
7/2017 e s.m.i.)
Premesso che:
a)-in data 27.11.2017 è stato pubblicato sul B.U.R.L. Supplemento n. 48, il Regolamento
Regionale 23.11.2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio
dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”; il Regolamento stabilisce (art. 6 e
segg.) che “per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori
asseverata nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un
progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di
esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente
alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all’articolo 10; tale
progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19 bis della legge 241/1990 e all’articolo 14
della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei
corsi d’acqua), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, …”;
i Comuni debbono quindi porre in essere le necessarie attività di verifica di congruità e
correttezza tecnica dei progetti di invarianza idraulica ed idrologica e tali incombenze
assumono carattere di particolare complessità ed attengono a figure specialistiche non
sempre presenti nella pianta organica dell’Amministrazione;
b)-il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese ha ricevuto richieste di
supporto da parte di Comuni i quali, a causa dell’assenza in organico di figure
professionali specializzate in materia, hanno manifestato difficoltà ad adempiere alle
attività tecniche connesse alla verifica di congruità e correttezza tecnica dei progetti di
invarianza idraulica ed idrologica;
c)-il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, in ossequio al principio
di sussidiarietà (in forza del quale gli ingegneri hanno sempre manifestato la disponibilità
a supportare le Amministrazioni Pubbliche, quando non siano in grado di assolvere ad
alcuni compiti ad esse assegnati, rientranti nelle competenze degli Ingegneri), per
limitare i disagi che le manifestate difficoltà da parte dei Comuni potrebbero creare agli
Utenti e alle stesse P.A., ha istituito un elenco di ingegneri qualificati, disponibili ed in
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) punto 1 del R.R.
7/2017, ai quali le singole P.A. convenzionate possano, secondo criteri di imparzialità,
trasparenza e rotazione, conferire incarichi di consulenza e assistenza, ai fini del corretto
espletamento delle funzioni di verifica di congruità e correttezza tecnica dei progetti di
invarianza idraulica ed idrologica;
tutto ciò premesso,
tra:
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il Comune di ............................................. in persona di.....................................................
e
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, in persona di..........................................
si stipula e si conviene quanto segue:
1)-Il Comune di ……………….., dovendo espletare le funzioni di verifica di congruità e
correttezza tecnica dei progetti di invarianza idraulica ed idrologica, a corredo delle pratiche
edilizie, trovandosi nelle condizioni indicate al punto b) delle Premesse, riceverà dall’Ordine
degli Ingegneri, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione,
l’elenco degli ingegneri qualificati, di cui al punto c) delle Premesse, dal quale il Comune
potrà individuare, secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione, gli ingegneri che
dovranno coadiuvare gli Uffici comunali, esaminando le istanze che saranno loro sottoposte
ed espletando le funzioni connesse alla materia idraulica, alle condizioni di seguito indicate.
2)-Il Comune si impegna a individuare nell’elenco fornitogli l'ingegnere incaricato, previa
sottoscrizione da parte di ciascuno di specifico disciplinare d’incarico, secondo il modello
allegato alla presente Convenzione.
3)-L’incarico conferito avrà una durata di dodici mesi al termine dei quali cesserà
automaticamente, fatto salvo l’obbligo di ultimare le istanze in corso.
4)-Al termine del primo anno, o successivamente qualora sorgesse la necessità, il Comune
provvederà a individuare, sempre secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione,
un altro ingegnere, alle condizioni previste nei precedenti punti.
5)-Il Comune si obbliga a corrispondere all'ingegnere incaricato, per ogni pratica loro
sottoposta, a titolo di corrispettivo, gli importi indicati nell’allegato Disciplinare di incarico
tipo, con l’intesa che l’eventuale fatturazione e connessi adempimenti fiscali rimarranno a
carico dei percipienti.
6)-Il Comune si obbliga a fornire all’Ordine degli Ingegneri le informazioni necessarie a
consentire un monitoraggio ed un controllo delle attività svolte, in base alla presente
Convenzione, dai propri iscritti, restando tuttavia inteso che la responsabilità per le attività
svolte rimangono unicamente a carico del singolo ingegnere incaricato, con esclusione di
ogni responsabilità a carico dell’Ordine degli Ingegneri.
7)-Il Comune si obbliga a comunicare all’Ordine degli Ingegneri l’eventuale intervenuta
risoluzione dell’incarico conferito all’ingegnere o il recesso, qualsiasi sia il motivo e
qualunque delle due parti l’abbia ottenuto.
8)-L’Ordine degli Ingegneri si impegna a vigilare sull’attività svolta dai propri iscritti, in forza
delle informazioni trasmesse dal Comune, e ad intervenire, se richiesto dal Comune o dagli
ingegneri incaricati, per la soluzione di eventuali criticità emerse durante e in conseguenza
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dell’espletamento dell’incarico; si impegna altresì a trasmettere tempestivamente al
Comune le eventuali modifiche e/o integrazioni che l’elenco di cui al punto c) delle
Premesse dovesse subire durante il corso di validità della presente Convenzione.
9)-La presente Convenzione, che non ha oneri a carico del Comune, salvo quanto stabilito
al precedente punto 5, avrà durata di tre anni dalla data di stipula, senza possibilità di tacito
rinnovo alla scadenza. Ogni parte potrà recedere dalla presente Convenzione, prima del
termine pattuito, mediante comunicazione via PEC, con un preavviso di sessanta giorni.
Allegati:
-

All. A - Disciplinare di incarico tipo;

…………, gg/mm/aaaa

Per il Comune di _________

Per l’Ordine degli Ingegneri

_______________________

della Provincia di Varese
il Presidente
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