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Catanzaro, li 06.04.2021     Prot. n. 238/2021_out/ORGC 

 
Preg.mo Ing. Vincenzo Maccarroni 
Responsabile Unico del Procedimento 
Comune di Vibo Valentia 
 -  Settore 5 -  
 
Preg.mo Dott. Domenico Libero Scuglia 
Dirigente del Settore 5 
Comune di Vibo Valentia 
 
PEC: settore5_comune_vv@legalmail.it 
 protocollocomunevibo@pec.it 

 
Oggetto: Avviso pubblico / indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata 

all’individuazione di idonei operatori economici a cui affidare – ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 
36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, secondo la disciplina prevista dall’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n° 120 – tramite trattativa diretta sul MEPA, i 
servizi tecnici inerenti alla “Progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle prestazioni geologiche, alla predisposizione di elaborati specialistici e 
di dettaglio eventualmente richiesti dagli enti competenti nonché tutte le attività di rilievo, 
misurazioni, accertamenti e indagini connesse all’espletamento dell’incarico” 
Richiesta chiarimento / rettifica avviso 

 

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto 
a conoscenza della manifestazione d’interesse riportata in epigrafe. Scorrendo l’avviso, all’art. 1 – Oggetto 
dell’avviso, tabella n° 3 vengono riportati gli importi delle prestazioni professionali posti a base di gara, che 
si dichiarano essere stati calcolati secondo le previsioni del DM Giustizia del 17 giugno 2016 per la categorie 
di lavori S.03.  Per quanto attiene le competenze di natura geologica, si rileva che gli importi calcolati posti 
alla base della procedura di gara non sono corretti, risultando sottostimati. 

Qui di seguito si riporta una tabella di confronto per ogni singolo intervento, tra le parcelle riportate 
nell’avviso e quelle corrette, calcolate secondo il DM 17 giugno 2016, ed allegate alla presente. 

Intervento scuola Importo in avviso Importo ORGC Differenza % incidenza 
De Amicis € 3.303,72 € 4.755,49 € 1.451,77 30% 
Piscopio € 3.052,01 € 4.257,53 € 1.205,52 29% 

Cementificio € 2.261,97 € 2.967,99 € 326,83 24% 
Don Milani € 2.641,16 € 3.466,26 € 825,10 24% 

Piscopio infanzia € 2.424,32 € 3.121,04 € 696,72 23% 
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Come si può notare, le competenze geologiche, così come parcellate dalla SV, risultano più basse 
rispetto a quelle calcolate secondo il DM 17 giugno 2016; tale  aspetto risulta particolarmente penalizzante 
per la categoria dei geologi, in ragione delle già inadeguate tariffe ministeriali, con una riduzione sul calcolo 
dei corrispettivi che oscilla tra il 23 ed il 30%, sui quali andrà applicato un ulteriore ribasso in fase di gara. 

Inoltre, occorre evidenziare che nell’eventualità in cui  in seguito a specifiche necessità legate alla 
fase esecutiva, fosse necessario approfondire i contenuti degli studi geologici già redatti in quella definitiva, 
se ne dovrà tenere adeguatamente conto. 

Un ulteriore aspetto da approfondire, riguarda le indagini geognostiche propedeutiche 
all’espletamento delle prestazioni geologiche. Pur senza chiarilo negli altri punti dell’avviso, nel titolo della 
manifestazione d’interesse, vengono altresì incluse “tutte le attività di rilievo, misurazioni, accertamenti e 
indagini connesse all’espletamento dell’incarico“, per le quali non è prevista alcuna specifica voce e che 
sembrerebbero incluse nelle prestazioni professionali da porre a base di gara. A tal proposito si ritiene 
opportuno precisare che la tabella dei parametri di cui al Decreto Giustizia 17 giugno 2016 si riferisce 
esclusivamente al calcolo delle competenze da porre a base di gara per le prestazioni di carattere 
intellettuale. Per quanto attiene le indagini sui terreni, trattandosi di attività imprenditoriali, devono 
essere computate facendo riferimento al Prezziario Regionale e non sono incluse nella 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. 

Inoltre, in applicazione al D.lgs. 50/2016 (art. 28 in materia di appalti misti e art. 35 in materia di calcolo del 
loro valore), si rammenta che nella procedura di gara devono essere determinati la quantità e la tipologia 
delle indagini richieste, nonché la modalità di pianificazione, per consentire la 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 l’avviso pubblico con le indicazioni riportate nella 
presente nota, secondo le previsioni di legge. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e, ritenendo di fare 
cosa gradita, si allegano le seguenti Circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi: 

- Circolare n° 435/2019 “Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”; 
- Circolare n° 438/2019 “Appalti misti per la Relazione geologica ed indagini geognostiche – 

chiarimenti in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali” 

Distinti saluti 

Il Segretario        Il Presidente 
Dott. Geol. Domenico Putrino      Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
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