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Catanzaro, .2L_U.G.2D.17.

AGLI ORDINI PROFESSIONALI

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione della piattaforma SIMI.CA.
Proroga della circolare prat. n. 181995del 31 maggio 2017.
Disposizione di servizio.

Giorno 18 luglio 2017 presso questo Dipartimento SI è tenuta la nunione del tavolo tecnico

costituito dai rappresentanti della Regione Calabria, degli Ordini profeSSionali e dell'ANCE Calabria.

A seguito della predetta riunione il tavolo tecnico, in base alle prerogative ad esso affidate, ha

assunto la decisione di seguito riportata e che l'amministrazione condivide e fa propria"

È prorogato alla data del 31 ottobre 2017 quanto già previsto dalla previgenie circolare prot

n 181995 del 31 maggio 2017 il cui contenuto, ad ogni buon fine, si nporta di seguito

1. I professionisti. indipendentemente dalla tipologia dell'opera, hanno la facolta di trasmettere

Il progello sulla piattaforma SISMl.CA classificando l'Intervento, comunque, nella categoria

"altre opere" In tale caso, il professionista dovrà allegare al progetto la specifica relazione di

CUIal Capitolo 10.2 (giudizio motivato di accettabilità dei risultati) delle NTC 2008

2. La tariffa istruttoria da versare sarà calcolata in funzione dell'effettiva categoria in CUIricade

l'opera secondo il tariffario regionale vigente, Le pratiche gla presenti nel sistema, in fase dI

Istruttoria alla dala di uscita della nuova circolare, seguiranno l'iter di approvazione

onglnano

3. nel caso che si opterà, per il periodo di cui al punto 1, per la trasmissione del progetto

inquadrando l'intervento nella classificazione della categoria di reale competenza Inserendo I

dali numerici richiesti dal sistema SISMICA, [a tariffa da versare sarà ridotta del 40% nspellO

a quella dovuta secondo tanffario. Inoltre, pur calcolando e versando la tariffa Istruttoria

quale "ordinaria", il progetto sarà considerato, ai fint temporali dell'istruttoria. con procedura

d'urgenza senza aggravio economico.

4. Infine, stante che sono fatte salve le disposizIoni di CUIalla circolare DG prot. n 93765 del 17

marzo 2017 qualora SI opterà per la trasmiSSione del progetto secondo quanto riportato al

punto 3 e si Inseriranno nella piattaforma anche i dati riguardanti I "due telai piani" o le

.r



pareti incrociate" nerre strutture in muratura, si avrà diritto ad una ultenore riduzione pari al

10 dell'onere tariffario dovuto.

la presente disposizione. che .opererà solo fino alla data sopra riportata, viene trasmessa ai

Settori Tecnici Regionali affinché ne f;lrendano atto attenendosi alla stessa.
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