Spett.le Comune di POGGIO MOIANO
Ufficio Tecnico
Piazza Vittorio Emanuele, 2
02037 POGGIO MOIANO (RI)
c. a.
Responsabile del Servizio e del Procedimento Ing. Federico Petrignani
e-mail comune.tecnico@poggiomoiano.com
PEC comunepoggiomoiano@pec.aruba.it
e p.c.
Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
Presidente Francesco Peduto
cng@epap.sicurezzapostale.it
Spett.li ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI
PEC
Roma 07/02/2018
Prot. n° 122/V/18
OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento di incarico professionale per
la redazione di una relazione geologica e delle relative indagini
geofisiche e geotecniche a supporto della progettazione inerente i
lavori di "POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 1°
STRALCIO".
Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente
Ordine, si osserva che:
 La prestazione richiesta comporta un’attività “mista” professionale e di esecuzione di
indagini, per la quale non sono state esplicitate le modalità con cui è stato stabilito
l’importo a base d’asta.
Si chiede pertanto di fornire, con una nota al riguardo, un chiarimento, ricordando che:
 per quanto attiene le indagini previste, le stesse devono essere quotate a parte dal
compenso professionale, con importo determinato mediante l’applicazione delle
voci unitarie del prezzario regionale Lazio, di cui alla DGR 412/2012;
 per quanto attiene l’onorario professionale, deve essere data evidenza del calcolo
del compenso a base d’asta, come statuito dall'art. 14 del "Correttivo Appalti"
(D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l'art. 24 comma 8 del "Codice Appalti" (D.
Lgs. 50/2016), rendendo obbligatorio il riferimento al "Decreto Parametri-ter"
(DM Giustizia 17.06.2016), da parte della stazione appaltante, per la
determinazione dei corrispettivi.
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Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per
una stesura corretta del bando, comunque
INVITA
Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto
apportando le modifiche necessarie a garantire il rispetto della normativa, tenendo conto
delle indicazioni sopra indicate, con riapertura di congrui termini.
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa
presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.
Al contempo
DIFFIDA
gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di mercato,
fintanto che l’Amministrazione Comunale non apporti le modifiche ed integrazioni necessarie
a garantire il rispetto della normativa.

Trasmette la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi ed a tutti gli Ordini Regionali
dei Geologi per le opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti del
Comune di Poggio Moiano, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare
direttive ai Geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello del Lazio, in merito al
comportamento da adottare.

Distinti saluti.
Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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