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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

Catanzaro, lì 27/07/2016

Prot. n. 1231/2016/OUT

Egr. Direttore Generale
Avv. Antonio Mantella
Fondazione Universitaria Magna Grecia
Viale Europa - Germaneto
Campus Universitario Corpo G - livello zero
88100 Catanzaro
Egr. Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabrizio Ambrosio
fabrizioambrosio@fondazioneumg.it

Oggetto: Progetto di ristrutturazione e riqualificazione a residenza per studenti universitari
dell’edificio “ex scuola media Chimirri” in Catanzaro - Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. - Incarico professionale per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la redazione della relazione geologica, della direzione
e contabilità lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG:
6722286DE2
Questo Ordine professionale, ricevute segnalazioni da parte di propri iscritti, ha esaminato il
disciplinare di gara in oggetto e i relativi allegati, rilevando le seguenti anomalie:
1) Nell’allegato 5 ("Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio") - in cui sono riportati i
corrispettivi dei singoli servizi tecnici da porre a base di gara, calcolati in base al D.M.
143/2013 - le competenze tecniche per la redazione della Relazione Geologica relativa allo
"Studio di fattibilità tecnico ed economico", è indicato pari a 6.540,36 € (compresi oneri
accessori) e, le competenze tecniche per la redazione della Relazione Geologica relativa al
"progetto definito", è indicato pari a 10.788,21 € (compreso oneri accessori). Per cui le
competenze tecniche complessive per il geologo, da porre a base di gara, dovrebbero essere
pari a 17.328,57 €. Tuttavia nell’art. 4 del disciplinare di gara ("Valore dell’appalto e dei
corrispettivi") l’importo complessivo, posto a base di gara, per la redazione della Relazione
Geologica è quello relativo al solo Progetto Definitivo (10.788,21 €).
2) L’importo posto a base di gara non è comunque corretto in quanto non corrispondono al
D.M.143/13 né i Parametri di Base P né i Parametri di Incidenza Q utilizzati per il calcolo.
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3) Nel calcolo dei corrispettivi non si tiene conto della “Relazione sulla Pericolosità Sismica”:
relazione specialistica obbligatoria ai sensi del DM 14/1/2008.
4) Nel calcolo dei corrispettivi infine non risultano quelli relativi alla Relazione Geologica del
Progetto Esecutivo, che deve obbligatoriamente far parte del Progetto Esecutivo, così come
esplicitato nella Delibera Anac n. 583 del 18 maggio 2016, in cui si legge: "….la relazione
geologica risulta annoverata tra le relazioni specialistiche che sono indicate tra gli elementi
essenziali che compongono sia la progettazione definitiva (art. 24 d.P.R. 207/2010) che quella
esecutiva (art. 33 d.P.R. 207/2010). Circa la necessità della refertazione geologica in sede di
progetto esecutivo l’istante ricorda come ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 207/2010 la
progettazione esecutiva necessita degli stessi elaborati specialistici previsti per la definitiva e,
quindi, della relazione geologica".
Tutto ciò premesso, si ritiene che il bando sia irregolare sul piano giuridico e lesivo per la Categoria,
per cui si invita Codesta Amministrazione ad apportare, in autotutela, le modifiche indicate nel rispetto
della normativa vigente, provvedendo alla sua ripubblicazione con nuovi termini di scadenza.
In caso contrario, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le Autorità competenti
a tutela delle prerogative della professione del Geologo.
Si rimane in attesa di un tempestivo riscontro.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Ombres
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Fragale
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