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Bologna, 13 febbraio 2015 

Prot. n. 0164/2015 

 

 C.A.  Iscritti all’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 
 

p.c. Ordini Regionali dei Geologi 

 

                                              p.c. Spett.le Gruppo Hera S.p.A.  

Direzione Ingegneria – Ingegneria Acqua – 

Progettazione Reti 

Alessandro Dolcetta 

Luca Migliori 

Filippo Ballati 

 

Loro Sedi 

  

 

Oggetto: Incarico di servizi professionali per geologo da espletare nell’ambito del 

progetto di fognature di collegamento della zona artigianale al depuratore di 

Malalbergo (C.I.G. n. ZBF1321D71 scad. 16/02) 

 

    Premesso che 

- Hera spa in data 11 febbraio 2015 ha avviato un procedimento per l’affidamento di 

studi geologici relativi a quanto riportato in oggetto;  

- è pervenuta a Questo Ordine una segnalazione con richiesta di verifica della 

correttezza formale di tale procedura per l’affidamento dell’incarico professionale; 

- fa seguito alla precedente ns. comunicazione del 17/12 prot. 272/2014, relativa ad una 

procedura di affidamento a questa similare e da noi ritenuta non congrua alla 

normativa vigente in merito ai criteri di assegnazione; 

      

considerato che 

- il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 1.500 comprensivi di oneri 

previdenziali ed escluso IVA) è calcolato senza alcun riferimento al Decreto 

ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 - "Regolamento recante determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Inoltre, gli importi non sono 

scorporati per le due parti di attività professionale e di indagini geognostiche, come 

necessario; 

- l'affidamento al massimo ribasso di un incarico professionale finalizzato alla 

prevenzione dei rischi territoriali e alla mitigazione dei dissesti è un controsenso 

intrinseco, ed è chiaramente contrario ad ogni principio di tutela del territorio, di 

sostenibilità ambientale, di prevenzione e riduzione degli impatti ambientali che pure 

sono richiamate nelle politiche ambientali pubblicate sul sito del Gruppo Hera. 
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               In virtù delle motivazioni elencate si richiede alla Stazione Appaltante di 

procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del procedimento di 

affidamento in oggetto, con attivazione di procedura di assegnazione conforme ai principi 

normativi e disposizione di legge sopra richiamati. 

 

Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i geologi professionisti iscritti a questo 

Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di concorrere alla gara di affidamento 

dell’incarico professionale. Si ritiene inopportuno il massimo ribasso proposto dal 

committente, in considerazione delle finalità dello studio e in riferimento alla normativa 

vigente e al decoro professionale. Si invita altresì coloro che avessero già presentato una 

propria candidatura a ritirarla per i motivi sopra esposti. 

 

Cordiali saluti 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Presidente  

                                                                                    dott. geol. Gabriele Cesari 

                                                                                                                                                          
                                                                           


