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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 - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, lì 22 marzo 2021

Prot. 193/2021_out/ORGC
Preg.mo Ing. Salvatore Lupica
Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile Area Tecnica
Comune di Cardinale (CZ)
Pec: ufficio tecnico.cardinale@asmepec.it
e p.c.

Preg.mo Ing. Danilo Stiglianò
Sindaco del Comune di Cardinale (CZ)
Pec: protocollo.cardinale@asmepec.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO incarico
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione – redazione della relazione geologica, relazione sulla pericolosità sismica di base, piano
delle indagini, indagini geognostiche e prove di laboratorio terre – Messa in sicurezza edificio scolastico da
adibire a casa albergo per anziani. CUP: E17C150000000001 – CIG 8605947C1E.
Richiesta chiarimento / rettifica avviso

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto
a conoscenza dell’avviso esplorativo relativo riportato in epigrafe finalizzato all’avvio di una indagine di
mercato per l’individuazione di n° 5 Operatori Economici da invitare per una successiva procedura
negoziata.
L’avviso ha per oggetto oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, anche la “redazione della relazione geologica, relazione sulla pericolosità
sismica di base, piano delle indagini, indagini geognostiche e prove di laboratorio terre”.
Scorrendo l’avviso si evince che il costo stimato dell’intervento è di € 1.292.980,00 e che i
corrispettivi stimati, secondo le previsioni del D.M. 4/4/2020 ammontano complessivamente ad €
151.002,82 così suddivisi:
Progettazione + CSP:
Relazione Geologica, pericolosità sismica, piano delle
indagini, indagini geognostiche e laboratorio terre

:

€ 142.002,82
€ 9.000,00
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Premesso che, sulla scorta di quanto riportato nell’avviso esplorativo non ci sono gli elementi per verificare
le modalità con cui è stato calcolato l’onorario, si evidenzia che le tabelle di cui al Decreto Giustizia 17
giugno 2016, da utilizzare quale base per la contrattazione, afferiscono esclusivamente alle prestazioni
professionali di carattere intellettuale [Relazione Geologica (QbII.13), Relazione sulla pericolosità sismica
(QbII.12), Piano delle indagini (QbI.11) e Direzione Lavori delle indagini (QcI.05.01)]1 da calcolare in
funzione delle categorie dei lavori e dei relativi importi.
Per quanto attiene le indagini geognostiche e le prove di laboratorio, trattandosi di attività
imprenditoriali, queste 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.
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), che 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 il bando, chiarendo che il costo per l’esecuzione delle
indagini / prove di laboratorio sulle terre non è compreso nell’importo di € 9.000,00 previste per la attività
del geologo. In alternativa si chiede di riportare analiticamente la tipologia e la quantità delle indagini e
prove da effettuare, distinguendo l’importo del corrispettivo per la prestazione professionale del geologo,
da quello per le indagini / prove di laboratorio calcolati con le modalità previste dalla norma.
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”.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Domenico Putrino

Dott. Geol. Alfonso Aliperta
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Le ultime due prestazioni sono state inserite con il criterio “per analogia” previsto dall’art.6 del D.M. 17 giugno 2016

