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                    Preg.mo Sig. Presidente 
         Consorzio di Bonifica 

delle Marche 
Via L. Guidi, 30 
61121 PESARO 

           
         
 
 

OGGETTO: News del 03.11.2017 sito Consorzio Bonifica delle Marche. Proposta 
operativa.  

 

Ill.mo Signor Presidente,  

a seguito dell’incontro con i rappresentanti delle Professioni Tecniche della Regione 
Marche, nello specifico l’Ordine dei Geologi delle Marche, l’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona e della Provincia di Macerata e dell’Ordine Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche, ed a seguito della comunicazione contenuta 
nella pagina delle News del sito del Consorzio di Bonifica delle Marche, nel quale si 
esplicita: 

 
“ Incontro con gli Ordini professionali per stabilire le procedure di incarico per l'affidamento 

di lavori contro il dissesto e la manutenzione dei fiumi. 
Netti: "Professionisti scelti in base al curriculum. Nelle Commissioni saranno presenti 

rappresentanti degli Ordini" 
Il Consorzio di Bonifica delle Marche ha incontrato i rappresentanti degli Ordini 

professionali regionali (Geologi, Ingegneri e Agronomi) per condividere le linee di ricerca di 
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soggetti professionisti in vista della realizzazione di progetti e lavori per la lotta al dissesto 
idrogeologico e la manutenzione idraulica dei fiumi. 

“Professionisti – spiega il presidente del Consorzio, l’avvocato Claudio Netti – che saranno 
scelti sulla base del codice degli appalti e in virtù delle competenze ed esperienze indicate nel 
proprio curriculum professionale. Abbiamo condiviso con gli Ordini cosa chiedere ai candidati ed 
anche i criteri di valutazione dei curricula. Nella commissione sarà inoltre presente 
un rappresentate indicato proprio dall’Ordine. Tutto ciò – conclude Netti – sarà fatto per garantire 
la massima trasparenza e la regolarità delle procedure” ,  

 

siamo a specificare quanto segue: 
  

1) l’incontro svolto in data 27 ottobre 2017 presso la Sala LiMadou della Regione Marche, 
voluto dal Consorzio Bonifica Marche e del quale siamo pienamente riconoscenti per 
l’apertura nei confronti degli Ordini Professionali, ha avuto carattere prettamente 
interlocutorio e di verifica delle condizioni di possibilità di collaborazione ai fini 
dell’affidamento di lavori contro il dissesto idrogeologico e la manutenzione dei fiumi 
della Regione Marche di cui il Consorzio, attraverso convenzioni con l’Università di 
Camerino e di Urbino, aveva identificato le necessità; 

2) nell’incontro di cui sopra è stata anche valutata la possibilità di avviare o meno delle 
procedure condivise per gli affidamenti di  incarichi ai professionisti appartenenti alle  
categorie professionali dei Geologi, Ingegneri, Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
nell’ambito delle loro specifiche competenze professionali dettate dal DPR 328/2001; 

3) tra il Consorzio di Bonifica delle Marche ed i rappresentanti delle categorie 
professionali dei Geologi, Ingegneri, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, allo stato 
attuale, si è rilevato un accordo affinché le modalità per la selezione di soggetti 
professionisti in vista della realizzazione di progetti e lavori per la lotta al dissesto 
idrogeologico e la manutenzione idraulica dei fiumi, comunque assunte nel rispetto 
della  normativa vigente ed in particolare del codice degli appalti, siano condivise con 
gli Ordini interessati e tengano in adeguato conto il bagaglio delle competenze e delle 
esperienze indicate nel curriculum professionale dei candidati. 

4) tra il Consorzio di Bonifica delle Marche e gli Ordini dovranno essere condivisi sia i 
requisiti da ricercare nei candidati, sia i criteri di valutazione dei curricula, attraverso la 
creazione di una Commissione con la possibilità di partecipazione da parte di 
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rappresentanti di ciascun Ordine professionale al fine di “garantire la massima 
trasparenza e la regolarità delle procedure”. 

Sulla base di quanto sopra siamo quindi a proporre un incontro congiunto per 
individuare un percorso condiviso che garantisca, non solo la massima trasparenza e 
regolarità delle procedure di assegnazione degli incarichi ma, soprattutto, finalizzato alla 
creazione di un apposito “Albo di prestatori di opera”, alla stessa stregua del Protocollo di 
Intesa per gli Studi di Microzonazione sismica della Regione Marche, di cui alla 
Deliberazione n. 967 del 05/07/2011. OPCM n. 3907/10 “Effettuazione delle indagini di 
microzonazione sismica - Prime disposizioni”, ed in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in modo tale da creare un apposito elenco 
di professionisti con elevata qualità progettuale che risponda ai moderni criteri di fattibilità 
tecnico-economica secondo i dettami delle normativa vigente, sia in termini di trasparenza 
che di qualificazione professionale e congruità economica. 

In attesa di riscontro, si inviano i più cordiali saluti,     
    

Il PRESIDENTE 
 Ordine Geologi delle Marche 

Piero Farabollini 

 
 

Il PRESIDENTE 
 Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche 

Marco Menghini 
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IL PRESIDENTE 
Federazione regionale Ordini Ingegneri Marche 

Massimo Conti 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Ordine Ingegneri della provincia di Pesaro Urbino 
Giorgio  Fazi 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ordine Ingegneri della provincia di Ancona 

Alberto Romagnoli 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ordine Ingegneri della provincia di Macerata 

Maurizio Paulini 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ordine Ingegneri della provincia di Fermo 

Antonio Zamponi 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ordine Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno 

Stefan o Babini 
  
 

 


