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OGGETTO: Esperimento indagine di mercato per servizi tecnici in economia inerenti la redazione 

della relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione centro comunale 
raccolta- DGR 729 del 17/04/2014-P.O. FESR 2007-2013- PPA asse II- Linea intervento 
2.5- azione 2.5.1: “Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla 
raccolta differenziata”- Pubblicata con protocollo del 25/06/2014 n°5355 di codesto 
Comune. 

 
 

Sono pervenute a questo Ordine segnalazioni da parte di propri iscritti relative alle procedure in 
oggetto, in particolare riguardo alla stima del corrispettivo dell’onorario delle prestazioni 
professionali richieste. 

Esaminato l’Avviso Pubblico in oggetto, in cui si è constatato che il corrispettivo dell’onorario 
stimato per l’espletamento delle prestazioni richieste è in 750,00 euro al netto di IVA e Cassa. 

Considerato 

1)  che per le prestazioni tecniche in appalti pubblici è vigente il D.M. 143 del 31/10/2013 che 
disciplina in maniera univoca, chiara ed evidente la determinazione delle tariffe per prestazioni 
tecnico-professionali, negli appalti pubblici ivi comprese quelle relative a prestazioni del geologo. 

2)  che, codesta Stazione Appaltante nell’avviso pubblico n° 5356 del 25/06/2014 relativo alle 
prestazioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la stesse opere, 
indica  un importo dei lavori di  euro 200.000,00, 

Si evince inequivocabilmente la inadeguatezza della stima del compenso stimato per le prestazioni 
richieste - redazione relazione geologica e geotecnica - al geologo nell’indagine di mercato di cui 
all’oggetto, nonché la sua illegittimità per violazione del citato Dm n. 143/2013 e dei noti principi in 
materia di adeguatezza e remuneratività delle prestazioni professionali (cfr. art. 2233 cod. civile). 

mailto:comune.candela.fg@halleycert.it
mailto:ordine.foggia@ingpec.eu
mailto:oappc.foggia@archiworldpec.it


 

2 

Tutto ciò richiamato e per le motivazioni esposte 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Viste le norme che regolano le attività e competenze professionali del geologo e, in particolare, il 

DPR 328/2001; 

Visto il D.M. 143 del 31/10/2013; 

Visti gli avvisi pubblici del Comune di Candela n°5355 e 5356 del 25/06/2014 

DIFFIDA 

- il COMUNE di CANDELA  

- il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. Salatore Montemorra 

Dal procedere all’aggiudicazione definitiva dell’esperimento di mercato di cui all’oggetto e procedere 
alla sospensione del procedimento in corso, provvedere alla necessarie integrazioni e modifiche 
dell’Avviso Pubblico in oggetto, in maniera tale che le attività di competenza della figura 
professionale del geologo, in ambito geologico, geomorfologico, geotecnico, geofisico e sismico, siano 
svolte legittimamente, e che venga stimato il giusto onorario per tali attività, sulla base dei disposti 
del D.M. 143 del 31/10/2013 citato;  

DIFFIDA 

Inoltre i geologi iscritti all’Ordine dei Geologi della Regione Puglia che avessero offerto la 
disponibilità, come previsto dall’avviso pubblico in oggetto, dal procedere alla stipula di qualsivoglia 
convenzione, contratto con il Comune di Candela relativo ai lavori in oggetto; 

TRASMETTE 

la presente: 

• al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le opportune 
iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti del Comune di Candela a tutela degli interessi 
pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da 
quello pugliese, in merito al comportamento da adottare. 

• all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, per le valutazioni e 
determinazioni di competenza, anche in relazione alle direttive da impartire ai propri iscritti. 

AVVERTE 

che la presente è formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
avverso l’Avviso ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale e 
che pertanto, in caso di mancato accoglimento, l’Ordine dei Geologi della Regione Puglia si troverà 
costretto a promuovere ricorso avverso l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto e atti conseguenti. 

Si fa espressamente salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli 
indicati nella presente nota, nonché la facoltà di esperire azione risarcitoria stante la palese 
illegittimità dell’Avviso Pubblico in oggetto. 

Si fa presente, da ultimo, che ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'inerzia 
della stazione appaltante dinanzi alla presente, costituisce comportamento valutabile ai fini della 
decisione sulle spese di giudizio. 

Confidando nel tempestivo esercizio da parte della stazione appaltante in epigrafe dei poteri di 
autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, invio distinti saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Salvatore Valletta 

 

 
 
 


