DEI GE
INE

E CALAB
ON

OGI REGI
OL

RIA

ORD

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

Catanzaro, lì 14/01/2013

Prot. n. .70/2013/OUT

Al Sig. Sindaco
del Comune di Rosarno
Al Responsabile dell'U.T.C.
del Comune di Rosarno (RC)
Arch. Luciano Antonio Macrì
meil: macri@comune.rosarno.rc.it

Oggetto: Appalto della progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di
offerta, nonché esecuzione dei lavori per la "Terminal bus a servizio della città porto"- Progetti PISU Area
Urbana del Porto di Gioia Tauro - Asse VIII - Ob. Specifico 8.1 - POR FESR 2007/2013".
Questo Ordine professionale è venuto a conoscenza che la Progettazione preliminare posta a base di gara del
bando di cui all'oggetto, risulta priva dei seguenti elaborati: Relazione Geologica preliminare, Relazione di
Pericolosità sismica di base e Relazione Geotecnica preliminare, ai sensi del DM 14/01/2008, della LR
35/2009 e del DPR n. 207/10 (Regolamento Attuativo D.lgs 163/2006).
Tale Progettazione preliminare, infatti, riguardo agli aspetti geologici e geotecnici, risulta corredata da una
Relazione di Compatibilità Geomorfologica riferita ad una variante parziale al PRG Comunale,
assolutamente non sufficiente.
Al riguardo si fa presente che:
a. Il Consiglio di Stato si è espresso chiaramente con la Sentenza n. 164 del 25/03/1992, che al punto
6.4, recita testualmente che è “…irrilevante la circostanza se già sia disponibile una idonea ed
aggiornata documentazione geologica e geomorfologica della zona ove ricade l’area interessata dal
progetto”, per cui non è consentito il riferimento ad atti professionali preesistenti anche se in
possesso dell’Ente Pubblico.
b. Il D.lgs 163/2006 (Codice degli appalti) ed i suo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/10,
stabiliscono l’acquisizione obbligatoria agli atti progettuali della relazione geologica.
c. Il Testo Unico - Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008) - , prevede, al cap. 6.2.1, “la
modellazione geologica del sito validata e sopportata da adeguate indagini” ed al cap. 6.2.2,
“l’esecuzione di indagini finalizzate ad una corretta caratterizzazione e modellazione geotecnica del
sito”.
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Pertanto, questo Ordine professionale ritiene che il Progetto preliminare dell'Appalto di cui si tratta, non sia
completo nelle previsioni degli atti progettuali obbligatori e che debba essere necessariamente integrato.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Dott. Geol. Francesco Fragale

IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo
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