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Preg.mo Ing. Luigi Formichella 
Responsabile Unico del Procedimento 
Comune di Montegiordano (CS) 
Pec: ufficiotecnico.montegiordano.cs@legalmail.it 
 responsabileufficiotecnico.montegiordano.cs@legalmail.it 
 

e p.c. 
Preg.mo Dott. Rocco Introcaso 
Sindaco del Comune di Montegiordano (CS) 
Pec: sindaco.montegiordano.cs@legalmail.it 

 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata del servizio di progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica ed indagini 
geomorfologiche dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' QUARTO MIGLIO" Codice CUP: H96B20000010001 - CIG: 85270421AA. 
Determina n° 94 del Registro Generale del 5 marzo 2021. 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI. 
  
 
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto a 
conoscenza dell’aggiudicazione definitiva della procedura riportata in epigrafe che, tra l’altro, prevede 
l’affidamento del servizio inerente la redazione della Relazione geologica e delle indagini geomorfologiche. 

Scorrendo la determina di aggiudicazione si rileva come il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
che si è aggiudicato il servizio risulta costituito dai seguenti soggetti: 

- M&P Studio s.r.l., con sede legale in Via Vignale n. 27 CAP 87019 Spezzano Albanese (Capogruppo 
Mandatario);  

- Ing. Francesco La Manna (Mandante);  
- Arch. Costantino Olivero (Mandante);  
- Geom. Domenico (Mandante)  
- Geom. Giovanni D’Alò (Mandante);  
- Ing. Nicola Montesano (Mandante). 

È evidente come tra i componenti la RTP non sia presente alcun professionista geologo. 

 

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.   
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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 
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) la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale 
componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti 
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, 
quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia 
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 
dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime 
modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. 

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, si chiede di conoscere il nominativo del componente della RTP che è stato designato per lo 
svolgimento del servizio della redazione della Relazione Geologica e quale sia il suo rapporto con la RTP. 

 

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

 

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