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Catanzaro, lì 06/02/2018    Prot. N. 167/2018/OUT 

        
Preg.mo Sindaco   
Comune di San Luca  
Corso Corrado Alvaro 1 
89030 San Luca (RC) 
 
  
Al Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di San Luca (RC) 
Antonella Catanzariti 
PEC areatecnica.sanluca@asmepec.it 

  
  

   
OGGETTO:“AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DA 
PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART 46 del DLGS 52\2016, DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORI A €10.000,00   
RICHIESTA DI RETTIFICA  AVVISO.  

  
  

Questo Ordine Professionale, nell'esaminare l'Avviso pubblico di cui in epigrafe, ha 
rilevato alcune imprecisioni che si riportano qui di seguito. 

 
Il Comune di San Luca intende procedere ad una “indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di 
professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico in 
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza”, cui 
farà seguito la richiesta di preventivo-offerta, con aggiudicazione dell’incarico mediante il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.  

 
L’oggetto della Manifestazione di interesse prevede la progettazione definitiva, esecutiva, la DL 
ed il collaudo di un muro di sostegno della scuola elementare per un importo dei lavori pari ad € 
25.000,00. 
 
Tra le prestazioni richieste è correttamente richiamata la “Redazione della Relazione geologica”, 
così come i corrispettivi, seppur modesti, sono stati calcolati facendo riferimento alle tabelle di 
cui al DM Giustizia del 17 giugno 2016, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
Nello scorrere l’elenco delle prestazioni poste a  base di gara, però, si ravvisa l’assenza di quella 
inerente la “Relazione sulla Pericolosità Sismica di base” che, secondo quanto previsto dal DM 
14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, deve essere svolta in maniera rigorosa.  
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La norma, infatti, cita al cap.3.2.2 "ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si 
rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, 
come indicato nel § 7.11.3 . . . in assenza di tali analisi è possibile, per determinati assetti 
sismostratigrafici, ricondursi per la stima dell'azione sismica all'approccio semplificato 
costituito dall'utilizzo delle categorie di sottosuolo”. 
 
Inoltre, si nota l’assenza di un Programma delle indagini finalizzato alla corretta progettazione 
dell’opera e propedeutico alla ricostruzione del modello geotecnico e alla stesura della Relazione 
Geotecnica (anch’essa non prevista tra le prestazioni poste a gara). Le NTC 2008 al cap. 6.2.2 
riportano: “Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o 
di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la 
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. I valori 
caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti 
mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso 
l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito...”; tali indagini sono necessarie per 
definire il modello geologico, geotecnico e sismico di progetto e non possono essere ritenute 
comprese all’interno dell’importo posto a base di gara relativamente alla Relazione Geologica. 

 
A tal proposito si rammenta che, secondo le indicazioni ANAC  (Cfr. Deliberazione A.V.LL.PP. 
R/716 del 7/12/2000 e Determinazione A.V.LL.PP. n. 19/2000), allorquando si intenda affidare 
la prestazione professionale contestualmente alle indagini, queste ultime devono essere 
evidenziate specificando la tipologia e/o prove da eseguire, il loro numero e l’importo 
complessivo consentendo in tal modo ai professionisti partecipanti di effettuare offerte che siano 
confrontabili tra di loro.  

In virtù di quanto sopra riportato, questo Ordine,    
 

invita  
 

Codesto Ente a rettificare l’avviso pubblico, prevedendo di porre a base di gara, oltre alla 
Relazione Geologica anche la Relazione sulla Pericolosità Sismica di base e la Relazione 
Geotecnica e le necessarie indagini geognostiche, comunque obbligatorie ai fini dell’ottenimento 
del nulla osta sismico. 
 

Confidando in un celere accoglimento delle osservazioni riportate, si porgono 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) 
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