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Catanzaro, lì 17/02/2020

Prot. n. 179/2020_out/ORGC
AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100 Catanzaro
Direttore Regionale
Dario di Girolamo
Responsabile Servizi Tecnici
Ing. Salvatore Concettino
Funzionari incaricati
Ing. Salvatore Giglio
Ing. Tommaso Carofiglio
PEC: dre_Calabria@pec.agenziademanio.it
e p.c.

Consiglio Nazionale dei Geologi
PEC: cng@epap.sicurezzapostale.it

OGGETTO: Riscontro vostra nota del 11/2/2020 inerente avvisi adeguamento sismico Caserma Corpo
Forestale dello Stato di Aiello Calabro e Taverna.
Reiterazione richiesta modifica modalità di calcolo parcella professionale.
Si riscontra la vostra nota del 11/2/2020 acquisita al n° 160/2020_in/ORGC del protocollo di questo Ente,
ribadendo come il calcolo dei corrispettivi relativi alla relazione geologica, non possa essere effettuato
basandosi esclusivamente sulla voce Strutture, bensì debba determinarsi sulla base degli importi delle varie
categorie d’opera che costituiscono il progetto, stante la responsabilità del professionista sull’intera opera
e non su alcuni dei suoi componenti.
Si ribadisce, altresì, che l’art. 4 del DM del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 definisca, in modo
inequivocabile, per ogni prestazione progettuale, il compenso professionale dovuto (CP) come la
sommatoria dei prodotti tra le singole categorie d’opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della
prestazione (Q) ed il parametro base (P) per ogni fase affidata.
Qualora l’interpretazione da voi data alla modalità di calcolo fosse corretta, non si comprende per quale
motivo la tabella dei corrispettivi allegata al Decreto Ministeriale, preveda un’aliquota per calcolare il
compenso della Relazione Geologica e delle altre relazioni specialistiche non solo per la categoria strutture,
ma anche per quella edilizia, impianti (A e B), viabilità, idraulica e paesaggio.
Non sono riportati i parametri solo per due categorie:
-

Tecnologia delle informazionI e della comunicazione;
Territorio e urbanistica.

Nel primo caso, trattandosi di progettazioni informatiche e legate a reti di comunicazione, chiaramente, la
prestazione geologica, così come tutte le altre prestazioni specialistiche legate alla progettazione classica,
giustamente non sono previste mentre, per quanto riguarda la progettazione urbanistica è previsto un altro
sistema di calcolo basato su altri parametri.
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A tal proposito, si trasmette nuovamente la Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 435 del 22
luglio 2019 “Chiarimenti sul decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, si reitera la richiesta a modificare la modalità di calcolo
della Relazione Geologica per gli avvisi relativi al progetto di adeguamento strutturale delle Caserme del
Corpo Forestale dello Stato di Taverna ed Aiello Calabro e per tutti quelli che verranno pubblicati dal vostro
Ente.
Qualora le SS.LL. intendessero disattendere le richieste di questo Ordine, ci si riserva la valutazione di ogni
azione di legge per la tutela della categoria rappresentata.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Domenico Putrino

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Aliperta
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