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Catanzaro, 8 settembre 2021

Prot. n. 559/2021_out/ORGC

Egr. Ing. Gianfranco Ramundo
Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Fuscaldo (CS)
Egr. Ing. Tommaso De Francesco
Responsabile del Servizio
Comune di Fuscaldo (CS)
PEC: llpp.fuscaldo@pec.it

Oggetto: Procedure di gara aperta per:
-

Messa in sicurezza di aree a rischio frane nella zona nord del territorio comunale (CIG
8860091A62)
- Messa in sicurezza di aree a rischio frane nella zona sud del territorio comunale (CIG
8860149A3F)
Richiesta di chiarimenti / rettifica inerenti le indagini geognostiche
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è
venuto a conoscenza delle procedure aperte riportate in epigrafe. Scorrendo i rispettivi disciplinari
di gara, al capitolo 1 “Oggetto dell’appalto ed importi a base di gara”, nella tabella 1 “Oggetto
dell’appalto” vengono riportati gli importi posti a base di gara mentre, nella tabella 2b “Categorie,
ID e tariffe” vengono esposte le modalità di calcolo delle parcelle secondo le previsioni del D.M.
4/4/2020 per come sotto riportato.
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Tali importi, pur con qualche lieve scostamento dovuto agli algoritmi di calcolo risultano
sostanzialmente corretti per le prestazioni “Relazione Geologica (QbII.13)”, “Relazione Geotecnica
(QbII.09)” e “Relazione Sismica (QbII.12)”.
Si rileva, però, che nell’ambito di tale importo vengono altresì ricomprese erroneamente le c.d.
indagini “connesse”. A tal proposito è utile rammentare che la tabella dei parametri di cui al
Decreto Giustizia 17 giugno 2016 si riferisce esclusivamente al calcolo delle competenze da porre
a base di gara per le prestazioni di carattere intellettuale e, nella fattispecie, della Relazione
Geologica (QbII.13), Relazione Geotecnica (QbII.09) e Relazione Sismica (QbII.12).
Per quanto attiene le indagini geognostiche, trattandosi di attività imprenditoriali, devono
essere computate facendo riferimento al Prezziario Regionale e non fanno parte della parcella
del geologo.
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.
In tal caso, però, oltre a dover allocare delle idonee risorse all’interno del quadro economico,
occorre determinare ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 35, la quantità e la tipologia delle
indagini richieste.
Pertanto, si richiede di rettificare le procedure in epigrafe stralciando l’esecuzione delle indagini
dalle prestazioni da svolgere (che saranno solo pianificate e dirette dai professionisti incaricati, ma
il cui onere rimarrà in capo alla S.A.) oppure inserendo delle adeguate economie e stabilendone la
quantità e tipologia.
Ritenendo di fare cose gradita le allego la Circolare n° 438 del Consiglio Nazionale dei Geologi,
avente come oggetto “Appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche – chiarimenti
in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”.
In attesa di un vostro cortese riscontro porgo distinti saluti.
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