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Catanzaro, lì 10/03/2020

Prot. 287/2020_out/ORGC
Preg.mo Arch. Paquale Lorecchio
Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Terravecchia
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 18
87060 TERRAVECCHIA (CS)
Pec: ufftec.terravecchia@asmepec.it

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo
inferiore a 100.000 euro per l’affidamento dell’appalto del servizio di Studio Geologico Tecnico
e Geomorfologico, compreso rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini geognostiche per
l’intervento di “Ripristino e messa in sicurezza area del centro abitato Via San Giovanni
danneggiata da calamità naturali”.
Richiesta di rettifica

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è
venuto a conoscenza della procedura negoziata riportata in oggetto.
Preliminarmente, occorre evidenziare come la documentazione di gara, contenga tutti gli
elementi previsti dalla norma, specificando la modalità di calcolo del corrispettivo per le
categorie previste, pur prevedendo un’inopinata riduzione del 24%.
Resta però da evidenziare che l’oggetto dell’appalto prevedendo oltre alla Relazione Geologica
ed allo Studio Geomorfologico anche delle non precisate “Indagini Geognostiche”, debba essere
necessariamente inquadrato come un appalto misto, rientrando l’esecuzione delle indagini nel
campo delle prestazioni imprenditoriali e non professionali.
Difatti, 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 della procedura 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 esatto delle
attività nel suo complesso.
Tra l’altro, tale aspetto risulta oltremodo fuorviante nella valutazione dei ribassi, generando delle
offerte non comparabili tra di loro, proprio perché basate su tipologie d’indagine differenti.
Inoltre, scorrendo lo “schema del disciplinare” all’art. 3, tra le prestazioni da affidare, vengono
riportate sia la “Relazione sulla pericolosità sismica di base” che la “Direzione ed alta
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sorveglianza dei lavori sotto l’aspetto geologico durante la realizzazione dell’opera”per le quali
non è previsto alcun compenso.
In particolare si rileva come la Relazione sulla pericolosità sismica di base possa essere
inquadrata con la voce QbII.12, mentre la “Direzione lavori sotto l’aspetto geologico” rientri
nella voce Qcl.05.01, rammentando che la Linea Guida 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
dell’ANAC, al punto 2.3 – Determinazione del corrispettivo ed equo compenso stabilisce che “al
professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara,
che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”.

Pertanto, pur apprezzando l’impostazione generale della procedura, si invita la stazione
appaltante a rettificare, l’avviso in oggetto per le motivazioni riportate:
 Prevedendo una quantificazione dettagliata delle indagini da affidare;
 Includendo, nel calcolo dell’onorario, la Relazione sulla Pericolosità Sismica di Base
(voce QbII.12)
e la Direzione ed alta sorveglianza dei lavori sotto l’aspetto geologico durante la
realizzazione dell’opera (Qcl.05.01,)
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° 438
“Appalti misti per relazione geologica ed indagini geognostiche – Chiarimenti in materia di
affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”.
Distinti saluti.
Il Segretario
Dott. Geol. Domenico Putrino

Il Presidente
Dott. Geol. Alfonso Aliperta
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