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Catanzaro, lì 18/06/2018   Prot. N. 1157/2018/OUT 

        
      Egr. Ing. Antonio Arguso 

Responsabile del Procedimento 
Dipartimento Ambiente e Territorio 
Settore 8  Rifiuti - Regione Calabria 

 
Gent.ma Arch. Orsola Renata Maria Reillo 

            Dirigente Generale 
Dipartimento Ambiente e Territorio  

            Regione Calabria 
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 
 

e p.c.   Gent.ma Dott.ssa Antonella Rizzo 
Assessore alla Tutela dell’Ambiente 
 Regione Calabria 
antonella.rizzo@regione.calabria.it  
 
 

OGGETTO: “Decreto a contrarre ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 lett. A) del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n° 50, per l’individuazione di figure di supporto al RUP. Affidamento incarico e 
approvazione schema di contratto. Accertamento ed impegno di spesa”, pubblicato su BURC Calabria n° 
47 – Parte II - del 7 maggio 2018 – Numero registro dipartimento 359 del 17.4.2018  
 
 
Si riscontra la Vostra nota prot. generale SIAR 0197957 del  5/6/2018 e si comunica quanto 
segue. 

 

Le prestazioni oggetto di affidamento risultano consistere, sulla base degli atti resi pubblici, in 
quelle di supporto, tra l’altro, nel coordinamento, controllo e supervisione di attività progettuali, 
nella validazione del progetto, nel collaudo in corso d’opera e finale dei lavori, nelle attività 
finalizzate alla gestione di attività inerenti la bonifica ed il risanamento di un sito inquinato da 
rifiuti. 

Dette prestazioni risultano, sempre sulla base degli atti resi noti, affidate a seguito e nell’ambito 
di verifiche delle acque presenti nel sottosuolo del sito contaminato. 

Esse, pertanto, attengono, innanzitutto, ad indagini geologiche relative alle acque superficiali e 
sotterranee, che formano oggetto della professione di geologo ai sensi dell’art. 3 della legge 
112/1963. 

Le medesime prestazioni rientrano, in ogni caso, nelle attività di competenza del geologo iscritto 
alla sezione A dell’albo professionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, lettere a), b), 
f), g), h) ed n), del D.P.R. 328/2001. 
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D’altra parte, la manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti della pubblica amministrazione 
poteva ben essere riservata a geologi abilitati all’esercizio della professione e non iscritti all’albo 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.lgs. 50/2016. Come sottolineato nella precedente missiva, il 
successivo affidamento esterno doveva, in ogni caso, necessariamente riservarsi a professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed esercenti attività 
regolamentate, ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), dell’art. 24, comma 5, e dell’art. 46 del D.lgs. 
50/2016, oltre che del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016. 

Le disposizioni normative sopra richiamate, essendo prescrittive e vincolanti, non possono 
ritenersi superate dalle Linee Guida dell’ANAC n. 4, che, comunque, riportano indirizzi riferiti 
all’affidamento di qualsiasi tipologia di servizio ed alla conseguente possibile richiesta di 
iscrizione in albi in generale (e non con specifico riferimento a quelli delle professioni 
regolamentate). 

Si debbono, invece, tenere a riferimento, oltre alle disposizioni normative indicate, le 
prescrizioni delle richiamate Linea Guida n. 1 dell’ANAC, che prevedono l’iscrizione agli albi 
delle professioni regolamentate quale indispensabile requisito per l’affidamento degli specifici 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

Sulla scorta di quanto sopra riportato, si reitera l’invito ad annullare in autotutela il decreto 
in oggetto, ferme le azioni già intraprese e con riserva di porre in essere ogni altra azione per far 
valere le responsabilità di legge. 

Distinti saluti. 

 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Dott. Domenico Putrino                                    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)   

         

    
 
  

 

 


