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Catanzaro, lì 17/12/2019                     Prot. 1580/2019/OUT 

 
Preg.mo Ing. Giuseppe Bencardino 
Responsabile Unico del Procedimento 
mail: giuseppe.bencardino@mit.gov.it 
pec: oopp.siciliacalabria-
uff6@pec.mit.gov.it 
 

e p.c. 
Preg.mo  Ing. Gianluca Ievolella 
Provveditore interregionale Opere 
Pubbliche Calabria e Sicilia 
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 
 
 

OGGETTO: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei “Lavori di adeguamento 
sismico, impiantistico ed edile del corpo di fabbrica B della Questura di Catanzaro” incluso le 
indagini, la redazione della relazione geologica e la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. CIG 80425401F7 – CUP D64J17000150001. 
RICHIESTA DI RETTIFICA. 
  
  

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è 
venuto a conoscenza del bando riportato in epigrafe che, tra l’altro, prevede l’affidamento del 
servizio inerente la redazione della Relazione geologica. 

Scorrendo il disciplinare di gara, al capitolo 11 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” 
lettera c) “Possesso dei titoli di studio e/o professionali” si rileva che il gruppo di progettazione 
deve obbligatoriamente prevedere le seguenti professionalità: 

- Tecnico laureato “senior” progettista strutturale (Ingegnere civile – laurea vecchio 
ordinamento o equipollente abilitato alla progettazione strutturale ed impiantistica) 

- Tecnico laureato “senior” progettista architettonico (Architetto – laurea v.o.) 
- Tecnico laureato in possesso di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di 

“Coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori in fase di progettazione”. 

Di contro, non è contemplata la presenza obbligatoria nel gruppo di progettazione della figura 
professionale di geologo senior iscritto alla sezione A dell’albo professionale. 

A tal proposito giova rammentare che l’art. 31 comma 8 D. Lgs 50/2016, vieta il ricorso al 
subappalto per la redazione della Relazione Geologica.  Tale aspetto, senza alcuna possibilità di 
diversa interpretazione,  è ben chiarito dalle Linea guida n° 1 dell’Anac  in attuazione al D.Lgs. 
18 aprile 2016 n° 50 recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” che al punto 3.1 riporta: “Un terzo elemento di base è quello 
previsto dall'art. 31, c. 8 del Codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione 
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geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini 
geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. 
Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:  

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura 
finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura 
finalizzata all’'individuazione degli altri progettisti;  

b) ovvero la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di 
progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una 
associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di 
una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto 
stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.  

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in 
ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della 
relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in 
capo a tale progettista specialista”.  

 
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, al fine di evitare fraintendimenti in fase di 

presentazione delle offerte, si chiede di rettificare il bando in epigrafe inserendo anche la figura 
del geologo senior iscritto alla sezione A tra quelle che devono essere contenute 
obbligatoriamente nel gruppo di progettazione e prorogandone in maniera congrua il periodo di 
pubblicazione.  

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
Distinti saluti. 

 
 

     IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
Dott. Domenico Putrino                                      Dott. Alfonso Aliperta 
 
 

 

                      
 

     
                                                                                   

   
 

 

                


