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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

Catanzaro, lì 07/3/2013

Prot. n. 286/2013/OUT

Al Settore III° Servizio Area Tecnica
Geom. Ruggiero Falbo
di Santa Caterina Albanese (CS)
PEC: ufficiotecnicosantacaterinaa@asmepec.it
e p.c.
Al Sig. Sindaco
di Santa Caterina Albanese (CS)
Oggetto: Disciplinare di gara per prestazioni di servizio di geologia importo inferiore o pari a 40.000,00
euro - Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Geologia relativi all’intervento
denominato “Interventi di Mitigazione del Rischio in località S. Monica e Zaccani della Frazione Joggi.
Questo Ordine Professionale è venuto a conoscenza del disciplinare di gara di cui all’oggetto in cui viene
indicato in 8 giorni il termine temporale, a base d'asta, per l'esecuzione dell'incarico da affidare.
Al riguardo si fa presente che tale tempistica è, in generale, assolutamente inadeguata per la redazione di uno
studio geologico, soprattutto in questo caso, riferita all’espletamento di un incarico di siffatta importanza,
che riguarda interventi di sistemazione idrogeologica alquanto delicati.
La ridotta tempistica indicata non consentirebbe 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.
Viene sottovalutato, da parte di Codesto Ufficio Tecnico comunale, il preminente interesse pubblico rivestito
dagli interventi in progetto, per l'espletamento dei quali necessitano adeguate attenzioni, commisurate alla
complessità geologica e geomorfologica dei siti.
Tale tempistica, peraltro, non consentirebbe nemmeno l'esecuzione di un'adeguata campagna d'indagini
geognostiche, per la quale è presumibile che necessitino tempi tecnici sicuramente superiori agli 8 giorni
indicati nel disciplinare.
Per quanto sopra esposto, si invita codesta Amministrazione di modificare al più presto il Disciplinare di cui
si tratta.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Geol. Francesco Fragale
IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo

1

