
 

 
Catanzaro, 13.02.2023 

 

Spett.le Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia 
Via C. Pavese 89900 Vibo Valentia 
 

 
 

Al RUP 
Arch. Domenico Antonio Maida 
PEC ufficiopnrr.provinciavibovalentia@asmepec.it 
 

 
OGGETTO: Riqualificazione “Palazzo Gagliardi-De Riso” da destinare a Polo Culturale e Turismo 

Ecosostenibile CUP: E41E22000130007 – CIG: 9637444E5E.  
 RICHIESTA DI RETTIFICA. 

 

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto a 
conoscenza della determina n.189 del 07/02/2023 e dell’allegato Disciplinare, relativo al Concorso di 
Progettazione, avente come oggetto la Riqualificazione “Palazzo Gagliardi-De Riso” da destinare a Polo 
Culturale e Turismo Ecosostenibile. 

Occorre evidenziare che l’Amministrazione procedente ha provveduto a riportare, nei documenti sopra 
citati, un importo complessivo pari a € 20.819,61, comprendente la Relazione Geologica, la Relazione sulla 
Pericolosità Sismica e le Indagini Geotecniche.  

A tal proposito si  fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, come previsto dalle 
Linee Guida n. 1 di attuazione del medesimo, approvate dall’A.N.A.C. (“Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) per l’affidamento dei servizi tecnici professionali, al fine 
di determinare il corrispettivo, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 
(DM 17 giugno 2016) e riportare nella documentazione il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, 
inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi (come da documento allegato - 
Determinazione dei Corrispettivi). 

Inoltre, l’importo sopra indicato risulta omnicomprensivo, e cioè comprendente le “Indagini Geotecniche”. 

A tal proposito, occorre sottolineare che le indagini geognostiche non devono e non possono essere ricomprese 
nell’onorario posto a base di gara, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016, trattandosi di prestazioni 
imprenditoriali e non professionali. Esse devono essere programmate in funzione delle peculiari caratteristiche 
geologiche e delle esigenze progettuali, e computate utilizzando il Prezzario della Regione Calabria.   

Pertanto, si invita l’Amministrazione proponente a rettificare i documenti in epigrafe, suddividendo le 
prestazioni di competenza del geologo (Relazione Geologica e Sismica) e le prestazioni di impresa (Indagini 
Geognostiche), e a inserire il calcolo dei compensi spettanti al geologo, come da documento allegato. 

In attesa di un cortese sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 
 

Il Presidente 
Ordine dei Geologi della Calabria 

dott. Giulio Iovine 
 

(firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. 39/1993) 
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