Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

SPETT.LI COMUNI DELL’AREA DEL CRATERE
POST-SISMA 2012
c.a. Sig.ri Sindaci
c.a. Direttori Area Tecnica

Bologna, 13 maggio 2015
Prot. n. 0259/2015

p.c. Iscritti Albo Professionale Ordine Geologi
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Trasmissione via PEC

Oggetto: affidamento incarichi professionali comprendenti indagini geognostiche
sismiche e di laboratorio geotecnico - Protocollo RER-Ordini professionali
del DGR n°53 del 17 gennaio 2014 e Decreto 928 del 23 sett. 2013

Spett.li Amministrazioni,
continuiamo a ricevere da parte di nostri iscritti numerose segnalazioni che evidenziano
irregolarità negli affidamenti degli incarichi professionali sia in ambito di Lavori Pubblici
che in ambito privato. Per tale motivo siamo a ricordare nuovamente ai responsabili degli
Uffici Tecnici che qualsiasi assegnazione di incarichi o inviti a gare riguardanti la
redazione di modellazione geologica, geotecnica e sismica (par. 6.2.1 , 6.2.2 e 3.2 delle
NTC 2008) ricadono nell'ambito del Protocollo RER-Ordini professionali del DGR n°53
del 17 gennaio 2014 e Decreto n. 928 del 23 sett. 2013. Per quanto riguarda le indagini
geognostiche, sismiche e di laboratorio gli stessi protocolli prevedono che tali spese siano
inserite tra i costi degli interventi (quindi non nelle spese tecniche) e non accorpate
all’incarico professionale (tra l’altro, come attività d'Impresa, le indagini sono soggette a
differente regime fiscale). Pertanto, non risulta corretta la procedura di affidamento in cui
gli incarichi professionali e le indagini siano congiunti, nè di indire gare al massimo
ribasso in chiaro contrasto con quanto previsto dai Protocolli richiamati.
Si richiama altresì l’attenzione al rispetto degli stessi criteri in fase di
rendicontazione degli interventi privati soggetti a MUDE-SFINGE. Anche in questo caso
le segnalazioni di irregolarità sono molteplici e pertanto chiediamo un adeguato controllo
da parte delle Amministrazioni Comunali.
L'Ordine regionale dei Geologi dell'Emilia-Romagna raccomanda ai propri iscritti
e anche degli altri Ordini regionali il rispetto dei Protocolli citati e della normativa vigente,
segnalando casi di applicazione difforme.
Rimaniamo a disposizione, cordiali saluti
Il Presidente
dott. geol. Gabriele Cesari
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