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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

Catanzaro, 29/12/2012

Prot. N. 2052/2012/OUT
Al Sig. Sindaco
del Comune di Pazzano (RC)
Al Responsabile
Area Tecnico-Manutentiva
del Comune di Pazzano (RC)
Geom. Francesco Salerno
Pec: serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it

Oggetto: Conferimento incarico professionale per la progettazione dei "Lavori di rifacimento muro di
sostegno e sistemazione Area campo sportivo polivalente via delle miniere” - Nomina Progettisti, DD.LL.. (approvazione schema di convenzione).
Questo Ordine professionale è venuto a conoscenza dell'affidamento d'incarico professionale per la
progettazione dei lavori di cui in epigrafe, in cui sembrerebbe esclusa la prestazione geologica.
Al riguardo si tiene a ricordare che:
a. Il D.lgs 163/2006 (Codice degli appalti) ed il suo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/10,
stabiliscono l’acquisizione obbligatoria agli atti progettuali della relazione geologica.
b. Il Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008), prevede, al cap. 6.2.1, “la
modellazione geologica del sito validata e sopportata da adeguate indagini” e la caratterizzazione
della "modellazione sismica", finalizzata alla attribuzione della categoria sismica di suolo;
c. La obbligatorietà dell’acquisizione della relazione geologica emerge anche da ulteriori fonti
normative quali la legge n. 64 del 2/2/1974 e il D.M. 11/3/1988.
Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell’art. 91 comma 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06),
l’affidatario progettista non può avvalersi del subappalto per la redazione della relazione geologica.
Per quanto sopra esposto, l’Ordine dei Geologi della Calabria ritiene che si debba stabilire anche per i
geologi uno specifico incarico professionale per l’affidamento della redazione della relazione geologica, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
In difetto, in virtù del dovere istituzionale di tutela della professione di Geologo e degli iscritti all’Albo
professionale, questo Ordine ricorrerà agli Enti competenti ad assumere provvedimenti.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Dott. Geol. Francesco Fragale
IL PRESIDENTE
Dott Geol. Arcangelo Francesco Violo
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