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Catanzaro, lì 14/05/2020

Prot. 462/2020_out/ORGC
Preg. mo Geom. Ferdinando Greco
Responsabile dei Servizio Tecnico
Comune di Buonvicino (CS)
Pec: utbuonvicino@asmepec.it
E p.c.
Preg.ma Dott.ssa Angelina Barbiero
Sindaco del Comune di Buonvicino
Pec: sindaco.buonvicino@asmepec.it

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del territorio – Risanamento idrogeologico dei versanti “Lago –
Vignali”, “Visciglioso – Citra”, “Vardare – Orecchiuto” e “Ficobianco” nei tratti interessati da
frane complesse in R3 ed R4 del PAI ed adeguamento vie di esodo. Bando/disciplinare per
l’affidamento del servizio di “redazione relazione ed indagini geologiche”.
Reiterazione richiesta annullamento bando
In riscontro alla Vs prot. 1698 dell’04.05.2020, pur comprendendo le difficoltà per l’Amministrazione di
interrompere una procedura amministrativa già avviata, questo Ordine non può esimersi dal ribadire che
l’impostazione del bando, così come da Lei concepito, non è conforme ai dettami della normativa vigente,
per le motivazioni già esaurientemente esposte nella nota precedente.
D’altronde, il contenuto della sua missiva conferma come quello in essere sia un appalto di tipo misto,
che prevede da un lato, prestazioni intellettuali quali la redazione della relazione geologica e, dall’altra,
delle attività imprenditoriali quali le indagini geognostiche, che deve necessariamente essere regolato
dalle disposizioni dell’art. 28 del D.Lgs.50/2016.
Restano pertanto immutati tutti i rilievi mossi nella precedente missiva, evidenziando come pur
comprendendo il tentativo di snellire la procedura con un affidamento unico, permane la necessità di
fissare la categoria prevalente o, di contro, in maniera corretta i requisiti economici di accesso per ogni
categoria ed operatore economico. Né può essere ritenuto corretto un siffatto procedimento, solo sulla
scorta del numero di soggetti partecipanti alla gara.
Lo stesso passo della Circolare del CNG da Lei richiamato nella sua nota, si riferisce espressamente ad un
appalto misto (professionista – impresa).
Spiace, pertanto, constatare che i rilievi mossi dall’Ordine non siano stati recepiti, anche perché volti ad
un lineare sviluppo del procedimento che elimini il rischio di contenziosi in fase di aggiudicazione.
In ogni caso, nel reiterare la richiesta di annullamento della procedura di gara, la informiamo che questo
Ordine, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, ha provveduto ad inviare formale segnalazione
ad ANAC per le valutazioni del caso.
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