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Catanzaro, lì 20/05/2019               Prot. 606/2019/OUT 

Preg.ma Ing. Simona Ghiretti 
Dirigente UPS – Unità Progetto Speciale 
Difesa del suolo e valorizzazione del 
demanio idrico 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
Preg.mo Geom. Saverio Calafiore 
RUP Interventi sistemazione idraulica  
per messa in sicurezza di alcuni corsi 
d’acqua 
PEC:             
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

e p.c.            Ing. Carmelo Gallo 
Commissario Straordinario  
per la mitigazione del rischio idrogeologico 
PEC: info@pec.dissestocalabria.it 
 
 

Oggetto: Richiesta migliore offerta per alcuni interventi di sistemazione idraulica per la messa in 
sicurezza di alcuni corsi d’acqua ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria. 
Richiesta sospensione procedure di gara e rideterminazione onorari 
 

 
Stanno giungendo a questo Ordine, numerose segnalazioni da parte di iscritti circa la richiesta di 
offerte da parte del suo ufficio per “l’esecuzione delle indagini geognostiche e relazione 
geologica” di alcuni corsi d’acqua che, oltre a risultare contraddittorie per come verrà esposto nel 
seguito, si basano su onorari calcolati in maniera difforme al DM Giustizia del 17 giugno 2016. 
In particolare, nella voce inerente la Categoria “Strutture” (S.03) non è computato (sic!) proprio 
il costo della relazione geologica posta a base di gara (QbII.13), bensì solo quello relativo alla 
Relazione Geotecnica (QbII.09) e della Relazione sismica (Qb.12). 
Inoltre, nel disciplinare d’incarico all’art. 10 viene riportato che qualora sia richiesta la 
predisposizione di tali relazioni (geotecnica e sismica) “al professionista sarà riconosciuta una 
percentuale massima del 50% della rispettiva voce……”, pertanto non si comprende in maniera 
chiara ed univoca quale sia l’importo posto a base di gara, se quello calcolato nella parcella da 
voi allegata o lo stesso decurtato del 50% nelle prestazioni specialistiche.  
Ciò ovviamente non consente di pervenire ad una valutazione ottimale dell’offerta da formulare. 
Inoltre, non è computata la quota parte di Relazione idrologica (nella voce relativa alla 
sistemazione idraulica del corso d’acqua), né è previsto il compenso della progettazione e 
direzione dei lavori delle indagini geognostiche. 



ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
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 

  

 2

Pertanto, viste le gravi lacune e contraddizioni presente sui presenti avvisi ed in considerazione 
dell’ormai imminente scadenza dei termini, Le chiedo di procedere urgentemente ad una 
sospensione delle procedure di gara ed a rettificare le lettere d’invito e gli onorari secondo le 
indicazioni fornite. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
   Il Segretario       Il Presidente 
       Dott. Geol. Domenico Putrino    Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)                        (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 
 
                 
 

 
 
                         
 

     
                                                                                   

   
 

 

                
 
 
 
 
  

                                                                                       


