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Catanzaro, lì 13/04/2019               Prot. 518/2019/OUT 

 

Comune di Chiaravalle Centrale  

UFFICIO TECNICO  
PEC: tecnico@comune.chiaravallecentrale.cz.it  

  
         Centrale Unica di Comittenza tra i comuni  

di Montepaone, Montauro, Gasperina, San Floro 

e Chiaravalle Centrale  
PEC: 

centralecommittenza@pec.comune.montepaon

e.cz.it  
  

  
Oggetto: Adeguamento sismico dell’edificio sede della scuola elementare “Centro” sito in Via 

Martelli n. 76 nel comune di Chiaravalle Centrale.  
  
Questo Ordine è venuto a conoscenza dell’avviso riportato in epigrafe rilevando, con grande 

stupore, che tra gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo posto a gara, non è 

presente la Relazione Geologica.   

 
Giova rammentare che il DPR 207/2010 (artt. 24 e 26) stabilisce che la Relazione Geologica è un 

elaborato che deve obbligatoriamente essere compreso tra le relazioni tecniche e specialistiche 

costituenti il progetto definitivo, né possono essere le sole indagini geognostiche ritenute sostitutive 

della stessa.  

 
Per altro occorre evidenziare che ai sensi della LR 37/15, le opere ricadenti in classe d’uso 3 e 4, 

quali quella in progetto, devono essere assoggettate a specifico studio di Risposta Sismica Locale che 

non è compreso tra gli elaborati progettuali e la cui assenza lascia seri dubbi circa l’affidabilità delle 

calcolazioni effettuate in assenza di spettri di risposta adeguatamente ed appositamente generati.  

 
Sulla scorta di quanto sopra riportato, emerge come il progetto definitivo posto a base di gara risulti 

carente di taluni elaborati ed in contrasto con il dettato normativo inerente l’affidamento di servizi.   
Pertanto, si invita la stazione appaltante ad integrare la documentazione di gara o annullare, in 

autotutela, l’avviso in oggetto prevedendo un adeguamento del progetto definitivo integrato con la 

documentazione mancante, in linea con la vigente normativa.   

 
Resta inteso che in difetto di riscontro, questo Ordine si riserva di valutare ogni azione di legge, 

onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, provvedendo a segnalare il presente avviso 

all’ANAC ed all’autorità giudiziaria.  
  
 

Il Segretario      Il Presidente  

Dott. Geol. Domenico Putrino    Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)   (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 


