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Catanzaro, lì 22 marzo 2021    prot. 194/2021_out/ORGC 

 

Preg.mo Ing.  Ing. Rosario Punturiero 
Responsabile Unico del Procedimento  
Università degli Studi di Catanzaro 
“Magna Graecia”  

   
Preg.mo Dott. Roberto Sigilli 
Direttore Generale  
Università degli Studi di Catanzaro 
“Magna Graecia” 

 
Pec: protocollo@cert.unicz.it 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
attività tecnico amministrative connesse inerenti la “realizzazione dello stabulario a servizio 
della Scuola di Farmacia e Nutraceutica”. CIG 8634693613 – CUP F68E18000360002 - Richiesta 
chiarimento / rettifica avviso 

Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è 
venuto a conoscenza della procedura aperta riportata in epigrafe. Scorrendo il disciplinare di 
gara, al capitolo 3 “Oggetto, importo e suddivisioni in lotti”, nella tabella 1 “Oggetto 
dell’appalto” vengono riportati gli importi posti a base di gara mentre, nella tabella 2 
“Categorie, ID e tariffe” vengono riportate le modalità di calcolo delle parcelle secondo le 
previsioni del D.M. 4/4/2020. 

Per quanto attiene le competenze di natura geologica, si rileva come l’importo calcolato di € 
11.478,78 venga attribuito erroneamente al costo per la redazione della Relazione Geologica 
assommato a quello delle indagini geotecniche e non al corrispettivo da porre a base di gara 
per la sola Relazione Geologica. 

Si precisa, infatti, che la tabella dei parametri di cui al Decreto Giustizia 17 giugno 2016 si 
riferisce esclusivamente al calcolo delle competenze da porre a base di gara per le prestazioni 
di carattere intellettuale e, nella fattispecie, della Relazione Geologica (QbII.13). Per quanto 
attiene le indagini geotecniche, trattandosi di attività imprenditoriali, devono essere computate 
facendo riferimento al Prezziario Regionale e non fanno parte della parcella del geologo. 
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Si rammenta che, come previsto dall’art. 31 comma 8 e comma 2 art. 105 del D.lgs 50/2016, la 
stazione appaltante può prevedere il subappalto delle indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni…..ma che l’eventuale sub-appalto non 
può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori (art. 105 
D.Lgs 50/16), servizi o forniture. 

A tal proposito, si rileva, in violazione di tutti i principi generali e le disposizioni essenziali del 
D.lgs. 50/2016 (tra cui l’art. 28 in materia di appalti misti e l’art. 35 in materia di calcolo del loro 
valore), che nella procedura di gara  non si determinano né la quantità e la tipologia delle 
indagini richieste né le modalità di pianificazione, con conseguente carente determinazione sia 
dei requisiti e delle capacità per la relativa esecuzione sia dell’oggetto e del valore esatti delle 
attività di progettazione nel suo complesso. 

Infine si evidenzia come non sia stato contemplato il corrispettivo per la redazione della 
“Relazione sulla pericolosità sismica di base” obbligatoria secondo le previsioni di legge (NTC 
18) e che quest’ultimo deve essere calcolato facendo riferimento al criterio “per analogia” 
previsto dall’art.6 del D.M. 17 giugno 2016, la voce QbII.12. 

Pertanto, si invita la stazione appaltante a rettificare il disciplinare integrando la parcella per le 
prestazioni geologiche con il corrispettivo per la redazione della Relazione sulla pericolosità 
sismica di base e chiarendo che quanto calcolato non comprende il costo delle indagini 
geotecniche che saranno affidate con altra procedura secondo le previsioni di legge. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari e, 
ritenendo di fare cosa gradita, si allega Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n° 435 
“Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”. 

 

           Il Segretario        Il Presidente 
Dott. Geol. Domenico Putrino                Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
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