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Oggetto:

“Lavori di ristrutturazione e consolidamento dell’ex Asilo Nido Viale
Duca degli Abruzzi, L’Aquila, da destinare a Spazio Giovani e Centro
Anziani”. Richiesta di preventivo per l’affidamento di incarico di
redazione della relazione geologica e delle relative indagini ai sensi
dell’art. 36, c.2, lett. A del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In riferimento alla richiesta di preventivo in oggetto ed alle segnalazioni pervenute a
questo Ordine
PREMESSO


Che benché l’oggetto sia una “richiesta di preventivo”, di fatto si tratta di una gara a
ribasso su un importo base di € 14.201,75 (escluse IVA e cassa) senza indicare, in
alcun modo, le modalità di stima di tale importo né l’importo complessivo dei lavori
di ristrutturazione e consolidamento;



Che non viene evidenziato il calcolo dei compensi professionali, come statuito
dall'art. 14 del "Correttivo Appalti" (D. Lgs. 56/20 17), che ha modificato l'art. 24
comma 8 del "Codice Appalti" (D. Lgs. 50/20 16), rendendo obbligatorio il
riferimento al "Decreto Parametri-ter" (DM Giustizia 17.06.20 16) da parte della
stazione appaltante, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara
dell’affidamento;



Che per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a
base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi: invece, viene richiesto anche uno specifico studio di Risposta Sismica
Locale senza alcun riferimento al corrispettivo economico;
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Che la richiesta presenta un’inaccettabile commistione tra lavoro professionale e
lavoro imprenditoriale; qualora sia intenzione di Codesta Amministrazione espletare
una procedura mista lavori/servizi, ciò è consentito a patto che la partecipazione
avvenga in raggruppamento misto tra impresa e prestatore d'opera; in alternativa
l'operatore economico (professionista/società/studio associato) può partecipare
singolarmente, subappaltando le indagini, come consentito dal comma 8 - art. 31 del D. Lgs. 50/2016;



Che le indagini richieste, in quanto prestazione imprenditoriale, devono essere
quotate a parte dal compenso professionale, con importo determinato mediante
l'applicazione delle voci unitarie del prezziario regionale Abruzzo, di cui alla
D.G.R. n.715 del 15/11/2016 pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 10 Ordinario del
08/03/2017;

fermo restando la totale disponibilità di questo Ordine ad ogni forma di
collaborazione per una corretta stesura della richiesta in oggetto e delle richieste future,
LA INVITO
a rettificare la richiesta di preventivo di cui all'oggetto apportando le modifiche
necessarie a garantire il rispetto della normativa.
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si riserva espressamente ogni
iniziativa presso le competenti Autorità Giudiziarie e contestuale esposto all’ANAC
a tutela del rispetto della normativa vigente.
DIFFIDA
gli iscritti all 'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo a partecipare alla suddetta
indagine di mercato fintanto che vengano apportate le modifiche ed integrazioni
necessarie a garantire il rispetto della normativa.
TRASMETTE
la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei
Geologi per le opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti del
Comune di L’Aquila, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare
direttive ai Geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello abruzzese, in merito al
comportamento da adottare.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Dott. Geol. Nicola TULLO)
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