ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 19 settembre 2018
prot. 1690 /CO/rm
Al Sig.Sindaco del Comune di Montevarchi
Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana
Agli Ordini regionali dei Geologi
LORO SEDI

Oggetto: Affidamento a mezzo di procedura aperta dell’incarico professionale per
l’aggiornamento del strutturale vigente e la redazione del nuovo Piano Operativo del Comune di
Montevarchi. CIG 7583117A1A. DIFFIDA
Premesso che
- L’Amministrazione comunale di Montevarchi intende affidare, tra l’altro, gli studi geologici e
geotecnici per l’incarico professionale di cui all’oggetto.
- A tal fine ha pubblicato un bando in avente come importo a base gara stabilito di € 9.977,74
relativa alla
prestazione con codice Qa.0.02 “Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e
rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo”
relativi sia all’importante aggiornamento alle vigenti norme del Piano Strutturale (PS) comunale
e la nuova redazione del Piano Operativo (PO).
Rilevato che:
- Utilizzando il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 con i parametri riportati nel Bando
pubblicato e specificatamente alla prestazione con codice Qa.0.02 per l’aggiornamento del
PS e la redazione del nuovo PO, si ottiene un valore minimo di € 17.077,50
-

Non si ritiene corretta la specificazione presente nel bando e negli allegati per cui l’onere di
eventuali adempimenti aggiuntivi o integrativi che si rendessero necessari per l’entrata in
vigore di nuove normative, spetti tutto al professionista incaricato.

Pertanto, senza che siano necessarie ulteriori verifiche ed approfondimenti, in considerazione
dell’importanza di garantire l'efficacia del lavoro da svolgere l’Ordine dei Geologi della Toscana
DIFFIDA
le iscritte e gli iscritti a partecipare all’avviso in oggetto o, nel caso l’avessero già fatto, ad accettare
l’incarico per non incorrere in procedimenti disciplinari.
Lo scrivente Ordine professionale si rende disponibile a collaborare con l’Amministrazione
Comunale per la riformulazione del bando.

Il Presidente
Dott. Geol. Riccardo Martelli
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