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Catanzaro, lì 15/04/2020

Prot. 393/2020_out/ORGC
Al Comune di
Santa Caterina Albanese
Provincia di Cosenza
Settore IV Servizio Area Tecnica
Responsabile del Servizio Geom. Ruggiero Falbo

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA - ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP DI IMPORTO INFERIORE A
€100.000,00 - Vs. prot. 540 del 31.03.2020
Questo Ordine, nell’ambito delle attività di vigilanza sulle modalità di affidamento di incarichi
professionali, ha preso visione dell’avviso pubblico, di cui al protocollo dell’Ente 0000540 del
31.03.2020, con il quale l’Amministrazione Comunale intende costituire/rinnovare l’elenco di
Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività
tecnico amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore a €. 100.000,00.
In relazione a quanto sopra la S.V. ha provveduto a pubblicare il citato avviso invitando i
soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali, periti agrari etc…)
iscritti nei rispettivi Ordini Professionali di cui all’art. 46, comma 1 lettere a) b) c) d) e) ed f) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco,
ripartito secondo le 21 tipologie richiamate nell’avviso sotto la voce “tipologie di prestazioni”..
Nello scorrere le tipologie di prestazioni, si evidenzia che tra le attività inserite in elenco non
figura quella relativa a “Studi Geologici, geomorfologici idrologici ed idrogeologici” di
competenza del geologo, mentre è ripetuta due volte, al punto 17 e 18 del medesimo elenco, la
“Progettazione informatica …….”.

1

DEI GE
INE

E CALAB
ON

OGI REGI
OL

RIA

ORD

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

Ritenendo, pertanto, che possa trattarsi di una mera svista (considerato tra l’altro che i geologi
risultano tra i soggetti invitati dall’Ente a presentare domanda di partecipazione), si segnala a
codesta Amministrazione l’errore e si chiede di voler procedere con la rettifica/integrazione e/o
ripubblicazione dell’avviso pubblico, prorogando i termini di scadenza, inserendo, tra le altre,
anche le attività/prestazioni di natura geologica, ovvero diversamente, di voler motivare
l’esclusione da detto elenco.
In considerazione dell’imminente data di scadenza dell’avviso si resta in attesa di una Vs
sollecita risposta, chiedendo una necessaria proroga dei tempi di scadenza, almeno per la
categoria dei geologi.

Distinti saluti
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Domenico Putrino

Dott. Geol. Alfonso Aliperta
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