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Catanzaro, lì 06/02/2014

Prot. n. 400/2014/OUT

Al sig. Sindaco
del Comune di San Nicola dell’Alto
dr. Francesco Scarpelli
Via Skanderberg
88817 San Nicola dell’Alto (Kr)
Al Responsabile dell’Area Tecnica
Del Comune di San Nicola dell’Alto
Ing . Giuseppe Greco
Via Skanderberg
88817 San Nicola dell’Alto (Kr)

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico ad un Geologo, per
corrispettivo inferiore a 40.000,00, per l’esecuzione dei servizi tecnici riguardanti la
Relazione Geologica, Indagine Geologiche e Prove Sismiche, finalizzati alla realizzazione
del seguente intervento: POR CALABRIA FERS 2007/2013 - PROGETTO INTEGRATO DI
SVILUPPO LOCALE (PISL); PISL: Contrasto allo Spopolamento : “L’ Alto Crotonese:
dalla marginalità allo sviluppo”; Linea di Intervento: 8.2.1.7 ; Operazione: “Unità
immobiliari per l’ospitalità residenziale e turistica diffusa LOTTO 1
Importo totale : € 593.164,00 - CUP: D36J12001670002 - CIG: ZB60D626F1

Questo Ordine professionale ha preso visione dell’Avviso in oggetto, pubblicato sul sito
internet del Comune con cui si intende affidare la redazione della “Relazione Geologica,
Indagine Geologiche e Prove Sismiche” rilevando le seguenti incongruenze:
1) il compenso della “Relazione Geologica”, fissato arbitrariamente in € 1.000,00, è
decisamente sottostimato, con un importo che appare lesivo della dignità e del decoro
professionale. Inoltre non si comprende in quale maniera tale importo sia stato determinato e
se, oltre alla Relazione Geologica siano o meno incluse anche le altre relazioni specialistiche
di competenza del professionista geologo quali la "Relazione Geotecnica" e "Relazione sulla
Pericolosità Sismica di base”
In merito si ricorda che al riguardo, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha da
tempo emanato precise direttive in materia, cui occorre attenersi, in particolare con la
determinazione n. 5/2010 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” per quel che riguarda le tariffe ha scritto “il vigente quadro
normativo in materia di compensi per le attività in questione, sebbene non contempli più
l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare tariffe fisse o minime, non vieta affatto il
ricorso delle stesse, al fine di determinare tali corrispettivi, se utilizzate come parametri di
riferimento ed “ove motivatamente ritenute adeguate” come può ritenersi una tariffa
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adeguata con legge”. Ed ancora “qualora l’affidamento riguardi anche prestazioni relative a
tecnici che non siano architetti o ingegneri quali geologi, geometri, periti industriali, nel
determinare il costo a base di gara deve aversi a riguardo alle tariffe professionali di
spettanza a tali tecnici”. Ed ancora, sempre l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
ribadisce con il Parere di Precontenzioso n°52 del 10/4/2013 – rif. PREC 236/12/S che” un
bando di gara nella parte in cui determini il corrispettivo per l’attività di progettazione
senza dare conto dei criteri e dei parametri seguiti, non è conforme a quanto disposto
dall’art. 264, comma 1, lett. d), del d. P.R. n. 207/2010”. Inoltre, nell’ambito dello stesso
dispositivo si precisa che nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali ”è tuttora
vigente l’obbligo di illustrare, all’interno del bando ovvero in allegato, le modalità di
calcolo del corrispettivo, dovendo le stazioni appaltanti indicare con accuratezza ed
analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso
motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. L'individuazione del
corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'Autorità con la
deliberazione 3 maggio 2012 n. 49”.
2) Nel bando è stato stimato un importo di € 2.000,00 compreso I.V.A., per Indagine
Geologiche e Prove Sismiche senza specificare ne il numero ne la tipologia di tali indagini;
3) Il tempo destinato all’espletamento della prestazione, stabilito in giorni 15 dalla firma
della convenzione, appare insufficiente a svolgere una corretta progettazione geologica,
anche in considerazione della necessità di eseguire le opportune indagini. La ridotta
tempistica indicata non consentirebbe, a ns. avviso, di espletare una prestazione
professionale in termini di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi deontologici
fondamentali, che tenga conto sia delle difficoltà tecniche e sia della rilevanza delle
responsabilità assunte dal professionista incaricato.
Per quanto sopra esposto, l’Ordine dei Geologi della Calabria chiede a codesta
Amministrazione e al Dirigente responsabile unico del procedimento la revoca dell’avviso in
parola e la sua pronta rettifica, prevedendo analiticamente dei compensi adeguati
all'importanza dell’opera e al decoro della professione e rapportato al risultato atteso e al
lavoro normalmente necessario per ottenerlo; si diffida altresì codesta Amministrazione e il
Dirigente responsabile unico del procedimento dal procedere all’affidamento dell’incarico in
oggetto.
Auspicando un vostro tempestivo riscontro si porgono Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Ombres
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Fragale
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