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Oggetto: selezione per affidamento di incarico professionale per la realizzazione nuovo
asilo nido in quartiere Sant’Andrea – relazione geologica; geotecnica; sismica.
Si formula la presente nella qualità di Ordine territoriale cui è rimessa istituzionalmente la
tutela della professione del Geologo per esporre le seguenti considerazioni in ordine all'avviso di
selezione per la relazione geologica, finalizzata alla realizzazione di un edificio destinato ad asilo
nido.
Nel predetto avviso non è fornita alcuna indicazione circa l'importo delle opere, elemento
necessario al fine di fornire una corretta valutazione economica della relazione richiesta.
Inoltre, elemento di ulteriore rilievo, nell'avviso è prevista la scelta del Professionista con il
criterio del massimo ribasso, modalità di selezione che si pone in aperto contrasto con quanto
affermato dall'AVCP da ultimo con il Parere di precontenzioso nr. 98 del 27/6/2012.
In conclusione, nell'atto censurato è assente qualsiasi riferimento al DM 143/2013: tale
richiamo appare oltremodo necessario e funzionale alla legittimità dell'avviso posto che il predetto
Decreto contiene il "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".
Si fa presente inoltre che le indagini sono sempre e comunque necessarie, tanto più vista la
tipologia di opera e che la definizione del programma di indagini, sia geologiche che geotecniche e
sismiche, costituisce un elemento di consulenza dell’attività professionale del geologo che non può
essere ricompresa nell’onorario professionale.
Quanto sopra premesso, si richiede alle SS.VV. in indirizzo di voler provvedere
all'annullamento dell'avviso, ovvero all'integrazione dello stesso, con conseguente pubblicità di tale
azione e differimento dei termini, al fine di dare corretta applicazione ai principi e alle norme sopra
richiamate, nonché al fine di soddisfare l'ulteriore fondamentale principio di massima
partecipazione alle selezioni pubbliche per il principio di rotazione degli incarichi.
In attesa di riscontro e rimanendo a totale disposizione dell’Ente in indirizzo, si porgono i
più distinti saluti.
Il Presidente
Andrea Pignocchi

