
ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
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 

  

 1

Catanzaro, lì 24/04/2020     Prot. 423/2020_out/ORGC 
 
Preg. mo Geom. Ferdinando Greco 
Responsabile dei Servizio Tecnico 
Comune di Buonvicino (CS) 
Pec: utbuonvicino@asmepec.it 
 
E p.c. 
Preg.ma Dott.ssa Angelina Barbiero 
Sindaco del Comune di Buonvicino 
Pec:  sindaco.buonvicino@asmepec.it 

 
 
 
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del territorio – Risanamento idrogeologico dei versanti 

“Lago – Vignali”, “Visciglioso – Citra”, “Vardare – Orecchiuto” e “Ficobianco” nei 
tratti interessati da frane complesse in R3 ed R4 del PAI ed adeguamento vie di esodo.  
Bando/disciplinare per l’affidamento del servizio di “redazione relazione ed indagini 
geologiche”.  
Richiesta annullamento bando 

 
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è 
venuto a conoscenza della RDO avviata sulla piattaforma MePa e relativa alle prestazioni 
riportate in oggetto. 

L’esame approfondito della documentazione di gara ha permesso di evidenziare tutta una serie di 
vizi che si espongono qui di seguito. 

Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto riportato nel bando/disciplinare, 
l’appalto  posto a gara non è di natura prettamente intellettuale, ma è di tipo misto prevedendo, 
da un lato, prestazioni intellettuali quali la redazione della relazione geologica e, dall’altra, delle 
attività imprenditoriali quali le indagini geognostiche, quindi rivolto agli operatori economici di 
cui agli articoli 45 e 46 e del Dlgs 50/2016 ed è regolato dalle disposizioni dell’art. 28 del 
medesimo decreto legislativo.  

Il valore complessivo dell’appalto viene stimato in € 48.483,60 oltre c.p. ed IVA, dei quali € 
7.500,00 sono relativi al compenso della Relazione geologica (prestazione professionale) ed € 
40.983,40 sono attribuite al costo delle indagini geognostiche. 

Viene, altresì dichiarato che l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto 
Giustizia 17 giugno 2016, cosa evidentemente veritiera solo per la prestazione intellettuale 
inerente la Relazione Geologica, ma non certo per le indagini che, come noto, devono essere 
computate facendo riferimento al Prezziario Regionale. A tal proposito si rileva che all’interno 
della documentazione di gara, pur essendo presente una descrizione delle indagini richieste 
(Relazione descrittiva indagini), non si rinviene né il computo metrico, né l’elenco dei prezzi 
unitari utilizzati per la stima dei costi. 
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La specifica tipologia d’indagine ed in particolare la necessità di eseguire sondaggi a carotaggio 
continuo ed analisi di laboratorio, prevedono degli ulteriori requisiti quali nel primo caso 
l’iscrizione alla camera di commercio ed il possesso della SOA - categoria OS20b per lavori > 
150.000 €, nel secondo caso l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Si rileva altresì che, in siffatto contesto, non può neppure essere applicato per intero il subappalto 
delle indagini (art.31 comma 8 DLgs. 50/16) in capo al geologo affidatario dell’appalto, in 
quanto la quota di subappalto non può eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo 
dell’appalto e, la stessa Relazione Geologica non è subappaltabile. 

L’impostazione errata del bando produce ulteriori effetti anche nella scelta dei requisiti di 
capacità economico – finanziaria individuati al punto 5.6 considerando 1,5 volte l’importo 
globale dell’affidamento e non quello relativo alla prestazione professionale. 

In conclusione, si invita la stazione appaltante ad annullare l’avviso in oggetto per le 
motivazioni riportate, prevedendo una nuova formulazione dello stesso in forma di appalto 
misto oppure scindendo l’appalto delle indagini dall’affidamento della prestazione professionale 
della relazione geologica. 

Ritenendo di fare cosa gradita, si allega Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n° 438 
“Appalti misti per relazione geologica ed indagini geognostiche – Chiarimenti in materia di 
affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”. 

 

 Distinti saluti. 

 

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