.,

CONVENZIONE TRA

ROMA CAPITALE - MUNICIPIO

..

VII ED IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA

.,

..

Tra Roma Capitale - Municipio VII, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Roberto
Mastrantonio ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma in persona del Presidente
pro-tempore Geom. Marco D'Alesio,
PREMESSO
•

che Roma Capitale Municipio VII nell'attività di verifica delle posizioni relative ai passi
carrabili esistenti e con l'intento di incidere nella misura minima nei bilanci familiari

ha

chiesto al Collegio una iniziativa atta a stabilire una tariffa media per la prestazione
professionale relativa all'attività di cui sopra;
•

che il Collegio dei Geometri

e Geometri

Laureati di Roma è sensibile

alla iniziativa

avanzata da Roma Capitale - Municipio VII ed ha attivato dei colloqui con la competente
struttura Municipale per individuare i contenuti della documentazione

tecnica da presentare

a corredo dell'istanza;
•

che è intenzione delle parti giungere alla sottoscrizione

di una convenzione

mediante la

quale Roma Capitale - Municipio VII si impegna a ridurre al minimo la documentazione
tecnica da presentare a corredo delle istanze di regolarizzazione dei passi carrabili mentre
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma si impegna a fornire un elenco di
__
~~

.

professi()nisti~_di~r:>_Q0it>ili
_ad effettuare le sotto riportate prestazioni tecniche

agli onorari

individuati;
.---..

---- ---

_--:._~.

TUTTO CiÒ PREMESSO

-.=:--

tra Roma Capitale - Municipio VII ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma si
conviene quanto segue.
La documentazione

tecnica

a corredo delle istanze per la regolarizzazione

dei passi

carrabili è rappresentata da:
1. n. 3 copie di un elaborato grafico costituito da intestazione, stralcio catastale e planimetria
del passo carrabile estesa 15 metri a destra e sinistra del passo carrabile stesso con l'indicazione
della sua ampiezza, della larghezza dei marciapiedi e della sede stradale e l'indicazione

della

distanza dalle intersezioni stradali e dell'esistenza di automatismi di apertura. Nel grafico dovranno
essere inoltre rappresentate eventuali griglie, caditoie ed i tombini dei sottoservizi pubblici;

2. n. 1 copia della documentazione

fotografica

costituita

da una foto frontale

e due

panoramiche (una a destra e l'altra a sinistra del passo carrabile);
3. n. 1 relazione

tecnica

sintetica

con

la descrizione

dello

stato

dei luoghi

e delle

caratteristiche del passo carrabile.
/I

ColIl:!gio dei Geometri

e Geometri

laureati di Roma si impegna

a individuare

dei

professionisti, possibilmente operanti nel territorio del Municipio o in quelli contermini, disponibili a
redigere

la

documentazione

indicata

ai numeri

1, .2 e

3,

per

l'onorario

di

€

330,00

(trecentotrenta/OO), oltre la cassa di previdenza e l'IVA come per Legge ed alle eventuali spese per
diritti di segreteria ed istruttoria ed i bolli.
Sono esclusi dalla presente convenzione, e saranno conseguentemente
parti, gli onorari relativi alla eventuale redazione della relazione tecnico-statica
griglie, solai a copertura di intercapedini,

determinati tra le
circa la presenza di

lucernai, ecc., oltre alla documentazione

inerente la

legittimità dell'organismo edilizio a cui il passo carrabile è asservito, ed ogni altro documento non
previsto dalla presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto a Roma.
Roma, 16 ma~mio 2011
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Tra Roma Capitale - Municipio VII, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Roberto
Mastrantonio ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma in persona del Presidente
pro-tempore Geom. Marco D'Alesio,
PREMESSO
•

che Roma Capitale Municipio VII nell'attività di verifica delle posizioni

relative ai passi

carrabili esistenti e con l'intento di incidere nella misura minima nei bilanci familiari ha
chiesto al Collegio una iniziativa atta a stabilire una tariffa media per la prestazione
professionale relativa all'attività di cui sopra;
•

che il Collegio dei Geometri

e Geometri

Laureati di Roma è sensibile

alla iniziativa

avanzata da Roma Capitale - Municipio VII ed ha attivato dei colloqui con la competente
struttura Municipale per individuare i contenuti della documentazione

tecnica da presentare

a corredo dell'istanza;
•

che è intenzione delle parti giungere alla sottoscrizione di una convenzione

mediante la

quale Roma Capitale - Municipio VII si impegna a ridurre al minimo la documentazione
tecnica da presentare a corredo delle istanze di regolarizzazione dei passi carrabili mentre
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma si impegna a fornire un elenco di
professionisti

disponibili ad effettuare le sotto riportate prestazioni

tecniche

agli onorari

individuati;
TUTTO CiÒ PREMESSO
tra Roma Capitale - Municipio VII ed il Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati di Roma si

conviene quanto segue.
La documentazione

tecnica

a corredo delle istanze per la regolarizzazione

dei passi

carrabili è rappresentata da:
1. n. 3 copie di un elaborato grafico costituito da intestazione, stralcio catastale e planimetria
del passo carrabile estesa 15 metri a destra e sinistra del passo carrabile stesso con l'indicazione
della sua ampiezza, della larghezza dei marciapiedi e della sede stradale e l'indicazione

della

distanza dalle intersezioni stradali e dell'esistenza di automatismi di apertura. Nel grafico dovranno
essere inoltre rappresentate eventuali griglie, caditoie ed i tombini dei sottoservizi pubblici;

-----------------2. n. 1 copia della documentazione

fotografica

costituita

da una foto frontale

e due

panoramiche (una a destra e l'altra a sinistra del passo carrabile);
3. n. 1 relazione

tecnica

sintetica

con

la descrizione

dello

stato

dei

luoghi

e delle

caratteristiche del passo carrabile.
" Collegio

dei Geometri

e Geometri

laureati di Roma si impegna

a individuare

dei

professionisti, possibilmente operanti nel territorio dél Municipio o in quelli contermini, disponibili a
redigere

la documentazione

indicata

ai

numeri

1, 2 e 3,

per

l'onorario

di €

330,00

(trecentotrenta/OO), oltre la cassa di previdenza e l'/VA come per Legge ed alle eventuali spese per
diritti di segreteria ed istruttoria ed i bolli.
Sono esclusi dalla presente convenzione, e saranno conseguentemente
parti, gli onorari relativi alla eventuale redazione della relazione tecnico-statica
griglie, solai a copertura di intercapedini,

determinati tra le
circa la presenza di

lucernai, ecc., oltre alla documentazione

inerente la

legittimità dell'organismo edilizio a cui il passo carrabile è asservito, ed ogni altro documento non
previsto dalla presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto a Roma.
Roma, 16 maggio 2011
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