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Catanzaro, li 07.04.2021     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” 
Riscontro nota prot. 16032 del 6 aprile 2021 

 

Nel ringraziarla per la celerità con la quale ha dato riscontro alla nostra nota, sulla scorta di quanto 
da lei riportato si rileva che, nel calcolo dei corrispettivi delle prestazioni geologiche, non è stato inserito il 
compenso per la “Relazione sulla pericolosità sismica di base” obbligatoria secondo le previsioni di legge 
(NTC 18). Probabilmente la difformità riscontrata nei calcoli delle parcelle, fatta astrazione per piccole 
diffrenze dovute agli algoritmi di calcolo dei vari software, è legato a tale aspetto. 

Le rammento che tale relazione, oltre ad essere obbligatoria ai sensi delle NTC 18, prevede in ottemperanza 
alla LR 16/20 ed al correlato Regolamento, specifiche analisi di Risposta Sismica locale per le opere ricadenti 
in classe d’uso 3 e 4 come quelle relative alla manifestazione d’interesse.  Non esistendo una specifica voce 
all’interno delle tabelle ministeriali, tale importo può essere calcolato facendo riferimento al criterio “per 
analogia” previsto dall’art.6 del D.M. 17 giugno 2016, relativamente alla voce QbII.12. 

Distinti saluti 

Il Segretario       Il Presidente 

 Dott. Geol. Domenico Putrino     Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
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