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CIRCOLARE N. 39/2015  Ravenna, 21 luglio 2015 

N. Prot.:  2448   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Procedure per il rilascio di opinamenti  LORO SEDI 

 e di pareri di congruità su parcelle    
 Professionali.    
    

 

Si informano gli Iscritti che l’opinamento di una parcella professionale consiste nel rilascio di un parere 
(di congruità dei compensi per gli incarichi iniziati dopo il 24/01/2012 e di conformità alle previgenti Tariffe 
professionali per gli incarichi iniziati prima del 24/01/2012) da parte del Consiglio dell’Ordine.  

Tale operazione si configura come emanazione di un atto amministrativo dell’Ordine che vede nel 
Presidente il Responsabile Unico del Procedimento, se non diversamente nominato dal Consiglio. 

Per l’apertura del procedimento amministrativo l’Iscritto deve presentare apposita richiesta all’Ordine, 
corredata dalla nota di calcolo delle competenze professionali sulle quali richiede il parere, il preventivo o la 
lettera di incarico posti alla base della prestazione e tutta la documentazione (preferibilmente in formato 
elettronico PDF) comprovante l’attività professionale effettivamente svolta, oggetto della nota professionale. 

Tale documentazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalle norme tecniche e dalle leggi 
vigenti, che definiscono i contenuti e gli elaborati minimi di cui si deve comporre la prestazione; in particolare 
le normative inerenti le opere pubbliche (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento attuativo) 
definiscono il contenuto dei progetti di massima o preliminari. 

Il richiedente dovrà presentare inoltre la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 
calcolati sulla base dell’importo dell’onorario sul quale viene richiesto il parere. 

Il procedimento si compone di due fasi: istruttoria e decisoria. 

Per la fase istruttoria il Consiglio si può avvalere o meno dell’apposita Commissione consultiva istituita 
presso l’Ordine. Il report della riunione della Commissione è solo di natura conoscitiva ad esclusivo servizio 
del Consiglio, il quale se ne potrà avvalere o meno a suo insindacabile giudizio. 

La fase decisoria è esplicata solo ed esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine e/o dal suo Legale 
Rappresentante, nella persona del Presidente. 

Qualsiasi nota e interpretazione facente riferimento alle abrogate Tariffe Professionali è da considerarsi 
decaduta ed in ogni caso sempre subordinata ai disposti di norme e leggi vigenti. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 
 

 


