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Catanzaro, lì 05/12/2017    Prot. N. 2538/2017/OUT 

              
Egr. Commissario Straordinario 
Comune di San Pietro di  
Via Largo dei Nobili 
89020 S. Pietro di Caridà  
 
All’Ing. Nicodemo Callà 
Responsabile Unico del Procedimento 
Via Largo dei Nobili 
89020 S. Pietro di Caridà 
sanpietrodicarida@pec.halleyconsulting.it 

 
 
OGGETTO:“AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO 
GEOLOGICO GEOTECNICO NECESSARIO PER IL DEPOSITO, SULLA PIATTAFORMA 
SISI.CA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE STRADALE, 
RACCOLTA ACQUE BIANCHE E LA COSTRUZIONE  DI  MURETTI  DI  CONTENIMENTO  
DI  VIA  SALITA  MONTAGNA  E AREE CIRCOSTANTI”. CUP E64H16000740002- CIG 
69964640BE. 
RICHIESTA DI REVOCA, MODIFICA E/O ANNULLAMENTO DELL’AVVISO. 
DIFFIDA A PARTECIPARE PER GLI ISCRITTI 
  
Questo Ordine professionale, nell'esaminare l'Avviso pubblico di cui in epigrafe, ha rilevato 
alcune irregolarità procedurali con profili di illegittimità come di seguito riportato. 

L’oggetto dell’incarico prevede l’acquisizione di prestazioni professionali riguardante lo: “Studio 
Geologico Geotecnico per i lavori di pavimentazione stradale, raccolte acque bianche e la 
costruzione di muretti di contenimento di Via Salita Montagna ed aree circostanti”.  

In particolare al punto 1 “Oggetto dell’incarico” viene specificato che il geologo incaricato dovrà 
produrre i seguenti elaborati progettuali: 

- Relazione Geologica 
- Relazione Geotecnica 
- Relazione sulle fondazioni 
- Relazione pericolosità sismica ed indagine MASW 

prevedendo che l’affidamento dell’incarico, da parte del RUP, avverrà sulla base della 
valutazione comparativa dei curricula dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e dell’offerta 
al ribasso della prestazione professionale, fissando l’importo a base di gara, in modo del tutto 
arbitrario, in € 1.000,00 (mille,00), oltre CP ed IVA. 
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In merito a quanto richiesto dal bando e sopra brevemente riportato, occorre preliminarmente 
evidenziare che la “Relazione sulle fondazioni” non è tra le prestazioni professionali che l’art. 
41 del DPR 328/01 attribuisce in maniera esclusiva o concorrente agli iscritti alla Sezione A 
dell’Albo professionale dei Geologi e, pertanto, deve essere affidata ad altra categoria 
professionale. 

Inoltre, si evidenzia che nell’Avviso non viene in alcun modo indicato la modalità di stima 
del corrispettivo posto a base di gara, né l’importo complessivo dei lavori da eseguire. 

Si fa presente che, al fine di garantire il pieno rispetto delle Linee Guida n. 1 di attuazione del 
D.L. 50/2016 (“indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”) approvate dall’A.N.A.C. con Deliberazione del Consiglio n. 973 del 14 
settembre 2016, che rinviano all’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, così 
come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012, in tutti i casi di affidamento 
dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici:  

a) al fine di determinare l’importo dei corrispettivo da porre a base di gara, occorre fare 
riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016);  quest’ultimo aspetto, precedentemente facoltativo, è stato reso 
obbligatorio dall’art. 14  comma 1 lettera c del  D.Lgs. 56/17  (Correttivo al codice degli 
appalti), il quale ha modificato l’art. 24 del D.Lgs 50/16 comma 8  nella seguente 
maniera “Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo ed all’articolo 
31, comma 8. I predetti  corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale 
criterio o base di riferimento ai fini dell’importo da porre a base di gara 
dell’affidamento” 

b) per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella documentazione 
di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso 
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Pertanto, nel Bando in questione, l’importo posto a base di gara (ottenuto decurtando 
dall’importo delle opere gli oneri per la sicurezza) per cui è richiesta la prestazione professionale 
dovrà essere calcolato a partire dai parametri previsti dal DM Giustizia 17 giugno 2016 
applicando le aliquote relative alla Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione 
Sismica. 

Inoltre, il Bando prevede l’esecuzione di una prova MASW il cui importo è compreso nella 
somma posta a base di gara. Fermo restando che le indagini, ove conteggiate in numero e misura, 
possono essere inserite all’interno della gara di servizi, si evidenzia che l’importo di tale prova è 
contenuto all’interno del Prezzario Regionale alle voci “E.2660.10a ed E.2660.10.c” e che, tali 
riferimenti, dovranno essere utilizzati per il solo costo della stessa. 



ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
Ordine dei Geologi della Calabria 

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907 
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com 

  

 3

Infine, la carenza della documentazione sopra richiamata e, soprattutto, l’assenza di precise 
indicazioni del quadro economico con il valore complessivo dell’opera, non consente di 
verificare la legittimità della procedura utilizzata per la scelta dell’affidamento dell’incarico, non 
potendosi verificare il rispetto delle soglie previste dalla normativa. 

In virtù di quanto sopra riportato, questo Ordine,  

 

invita 

 

codesto Ente a garantire che nella procedura in oggetto siano rispettati tutti i principi e le 
disposizioni riportati nella presente, revocando, modificando e/o annullando, 
all’occorrenza, ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale all’avviso 
relativo all’oggetto. 

Nel contempo, l’Ordine dei Geologi della Calabria avverte, sin d’ora, l’Ente appaltante 
che, qualora entro dieci giorni dalla ricezione della presente, dovesse rilevare ed accertare 
il mancato rispetto di tutti i principi e le disposizioni riportate nella presente, si vedrà 
costretto a valutare tutte le eventuali azioni idonee per tutelate i diritti e gli interessi 
legittimi degli iscritti all’albo professionale dei geologi presso le sedi competenti, con 
contestuale esposto presso l’ANAC. 

La presente vale anche come diffida agli iscritti a partecipare o, qualora avessero 
presentato domanda a ritirarla, avvisando che il mancato rispetto della presente diffida 
comporterà per l'iscritto l'avvio di un procedimento disciplinare. 

 

Distinti saluti 

 
 
 
     IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Santoro                          Dott. 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) 

                                                                                             

 

 


