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Catanzaro, lì 18/05/2020

Prot. 470/2020_out/ORGC
Preg.mo ing. Vincenzo Maccaroni
Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Vibo Valentia
Pec: protocollocomunevibo@pec.it
Pec: settore5_comune_vv@legalmail.it;

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ,
finalizzata all’affidamento dei servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) del D. Lgs. n° 50 del
18/04/2016 (servizi di architettura e ingegneria e ALTRI SERVIZI TECNICI – SERVIZI
GEOLOGICI) CUP: E49E20000100006 – Smart CIG: Z052CEB445
SERVIZIO GEOLOGICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
E DELLA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA CON INDAGINE IN SITU” per i
lavori di “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE
FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO
CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.
Egr. Ing. Vincenzo Maccaroni,
questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto a
conoscenza dell’avviso esplorativo finalizzato all’avvio di una mera indagine di mercato per
l’individuazione di n° 5 Operatori Economici in grado di eseguire i servizi e le prestazioni in oggetto ed
interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura da svolgere interamente sul
Me.PA.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico, ad un professionista geologo, per l’esecuzione di
tutti gli elaborati geologici necessari – redatti ai sensi delle NTC 2018 – e comprendenti, in via
esemplificativa, la “REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, LA RISPOSTA SISMICA
DI BASE E LOCALE E LA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA – COMPRENSIVA DI
TUTTE LE INDAGINI E PROVE IN SITU NECESSARIE” finalizzate alla individuazione degli
eventuali vincoli di natura geologici presenti e degli elementi necessari alla progettazione dell’intervento
di “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA
MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI”.
Scorrendo il disciplinare di gara si evince che Il costo complessivo presunto dell’opera da realizzare è
pari a € 790.000,00 oltre IVA di legge e si articola nelle seguenti categorie.

E.17 Sistemazione Esterna

EDILIZIA

€ 100.000,00

E.20 Ristrutturazione edifici

EDILIZIA

€ 220.000,00

STRUTTURE

€ 360.000,00

IA.01 Impianti idrico sanitari

IMPIANTI

€ 70.000,00

IA.03 Impianti elettrici

IMPIANTI

€ 40.000,00

S.01 Interventi Strutturali
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Secondo quanto riportato nell’avviso all’art. 6: “il corrispettivo a base d’asta dell’incarico, comprensivo
delle spese – determinato con i parametri del Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 – è pari
ad € 5.345,00 (€ cinquemilatrecentoquarantacinque,00) oltre IVA, contributi e oneri fiscali. Il
corrispettivo da riconoscere per tutte le attività previste dall’incarico, è stabilito a corpo, quindi anche
per le indagini geognostiche”.
A tal proposito si evidenzia che quantunque l’importo a base di gara sia stato correttamente calcolato ai
sensi del Decreto Giustizia 17 giugno 2016, ciò vale solo per la prestazione intellettuale inerente alla
Relazione Geologica. Per quanto attiene le indagini geognostiche, trattandosi di attività
imprenditoriali, devono essere computate facendo riferimento al Prezziario Regionale.
Si rammenta che, come previsto dall’art. 31 comma 8 e comma 2 art. 105 del D.lgs 50/2016, la stazione
appaltante può prevedere il subappalto delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni ….. ma che l’eventuale sub-appalto non può superare la quota del 40
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori (art. 105 D.Lgs 50/16), servizi o forniture.
A tal proposito, si rileva, in violazione di tutti i principi generali e le disposizioni essenziali del D.lgs.
50/2016 (tra cui l’art. 28 in materia di appalti misti e l’art. 35 in materia di calcolo del loro valore),
nell’ambito del bando non si determinano né la quantità e la tipologia delle indagini richieste né le
modalità di pianificazione, con conseguente carente determinazione sia dei requisiti e delle capacità per la
relativa esecuzione sia dell’oggetto e del valore esatti delle attività di progettazione nel suo complesso.
Pertanto, si invita la stazione appaltante a rettificare o annullare, in autotutela, l’avviso in oggetto per le
motivazioni riportate, prevedendo, nel caso di rettifica una proroga dei tempi di pubblicazione.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e, ritenendo di fare
cosa gradita, si allega Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n° 435 “Chiarimenti sul Decreto del
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”.
Distinti saluti
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Domenico Putrino

Dott. Geol. Alfonso Aliperta
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