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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, 07.01.2021

Prot. n. 09/2021_out/ORGC
Preg.mi
Avv. Gregorio De Vinci
Dirigente del Settore Appalti e Contratti
– SUA
Provincia di Catanzaro
g.devinci@provincia.catanzaro.it
Ing. Floriano Siniscalco
Responsabile Unico del Procedimento
Provincia di Catanzaro
f.siniscalco@provincia.catanzaro.it
Pec: gareonline@pec.provincia.catanzaro.it
e p.c.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catanzaro
Pec: ordine.catanzaro@ingpec.eu
Ordine degli Architetti della Provincia di
Catanzaro
Pec: oappc.catanzaro@archiworldpec.it

OGGETTO: Affidamento servizio di progettazione fattibilità tecnico – economica e definitiva dei
lavori di adeguamento sismico palestra e auditorium Istituto scolastico“T. Campanella” di
Lamezia Terme (CZ) – Codice progetto FPEL2020-CZ-001.
Richiesta di rettifica
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è
venuto a conoscenza del bando per il servizio riportato in oggetto.
Preliminarmente occorre evidenziare come, conformemente alla normativa vigente, i
corrispettivi da porre a base di gara siano stati correttamente stimati secondo le tabelle
previste dal DM 17/06/2016, per un importo complessivo di € 128.125,63.
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Da una lettura attenta del Capitolato d’oneri emerge che alla pagina 5 è specificato che “le
indagini geognostiche-geotecniche-geofisiche saranno a totale carico dell'aggiudicatario”,
senza che ne sia prevista né la tipologia né la quantità oltre che le specifiche economie da cui
attingere.
A tal proposito, si precisa che le indagini geognostiche non rientrano tra le prestazioni
professionali e, pertanto, il loro costo non può essere compreso nell’importo stimato per i
servizi di progettazione.
In particolare la spesa per le indagini geognostiche, geotecniche e sismiche deve essere
prevista, separatamente, secondo il Prezziario Regionale OO.PP., mentre i corrispettivi per la
loro direzione dei lavori possono essere determinati con il DM 17/06/2016 nella fase
prestazionale “C.II ESECUZIONE DEI LAVORI” - “QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo,
prove di accettazione”, facendo riferimento al loro importo a base di gara, mediante l’utilizzo
delle categorie di opera a cui esse si riferiscono (nella fattispecie S.03).
Pertanto, si invita la stazione appaltante a rettificare, l’avviso in oggetto per le motivazioni
precedentemente riportate, eliminando il costo dell’esecuzione delle indagini dall’importo
delle spese di progettazione del bando o, in alternativa, prevedendo delle economie aggiuntive
per la loro esecuzione e direzione dei lavori e, in quest’ultimo caso, definendone
anticipatamente anche la quantità e la tipologia.
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e,
ritenendo di fare cosa gradita, si allegano le Circolari Consiglio Nazionale dei Geologi n° 435
“Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016” e n° 438 “Appalti misti
per la relazione geologica e indagini geognostiche – Chiarimenti in materia di affidamenti di
prestazioni professionali ed imprenditoriali”.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Domenico Putrino

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Aliperta

Firmato digitalmente da
ALFONSO IVAN ALIPERTA
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