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Ordine dei Geologi della Calabria
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e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, lì 28/10/2016

Prot. n. 1579/2016/OUT

Al Responsabile del settore 4 – Area Tecnica
del comune di Taurianova (RC)
Arch. Giuseppe Cardona
Pec: aatt.comune.taurianova@asmepec.it
e.p.c. Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Taurianova (RC)
Ing. Fabio Scionti
mail: gov@comune.taurianova.rc.it

OGGETTO: Domanda per l’affidamento di incarico professionale per la redazione dello studio
geologico a supporto della progettazione definitiva dell’intervento denominato “Realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria in via Tiberio Condello”- Avvisto esplorativo
Questo Ordine, ricevute delle segnalazioni da parte di propri iscritti, ha avuto modo di esaminare
l’avviso esplorativo di cui in oggetto rilevando quanto segue:
−

nell’Avviso viene riportato l’importo complessivo dell’opere da realizzare e la loro categoria
funzionale con relativo ID, per come specificato dalla Tabella Z1 del D.L 50/16, tuttavia non
viene specificato il costo di ogni singola categoria; in tal modo il professionista che intende
partecipare non è in grado di quantificare l’importo stabilito per redazione della Relazione
geologica e quello per la redazione della Relazione sulla pericolosità sismica;

−

nell’Avviso è stato previsto il tipo ed in numero di indagini che si intendono realizzare (prove
penetrometriche), tuttavia l’importo indicato non è conforme al Prezziario Regionale di
riferimento per la mancanza di alcune voci di cui si deve necessariamente tenere conto, di
seguito elencate:
1) E.24.50.110 - Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con
penetrometro tipo “Meardi” o “Emilia” in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso
il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del
trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri per l'accertamento di
sottoservizi e per formazione di piste:
− E.24.50.110.a per distanze entro i 300 m cad 100,00 (Euro cento/00).
− E.24.50.110.b per distanze oltre i 300 m cad 140,00 (Euro centoquaranta/00).
2) E.24.50.120 - Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo
“Meardi” o “Emilia” provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di
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sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno
(rifiuto):
− E.24.50.120.a - per ogni metro lineare senza uso di rivestimento m 20,00 (Euro venti/00).
− E.24.50.120.b - per ogni metro lineare con uso di rivestimento m 25,00 (Euro
venticinque/00).
Inoltre, viene richiesto lo studio sulla pericolosità sismica di base, senza contemplare alcun tipo di
indagine atto a determinare, in maniera diretta o indiretta, la velocità delle onde di taglio, necessaria a
stabilire la categoria di suolo di fondazione (DM 14.1.2008 Tab. 3.2.II) e, quindi, l’azione sismica di
progetto.
Appare chiaro, quindi, che l’importo delle prove messo a base di gara non è corretto.
Pertanto, per quanto sopra specificato, si chiede che l'Avviso venga rettificato, apportando le
modifiche ed integrazioni necessarie come stabilito dalla normativa in materia, con riapertura di
congrui termini.
In difetto, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le competenti Autorità di
vigilanza.
Auspicando un vostro tempestivo riscontro si porgono Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Ombres
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Fragale
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