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DELIBERA N. 98 DEL 24 OTTOBRE 2018 

 

PARERE DI CONGRUITA’ 

 

 

 

Nella seduta del 24.10.2018, presenti i Consiglieri: 

 

Dott. Geol. Gaetano Butticè 

Dott. Geol. Egidio De Maron  

Dott. Geol. Cristina Iarabek 

Dott. Geol. Roberto Perotti  

Dott. Geol. Amedeo Dordi 

Dott. Geol. Nicoletta Dotti 

Dott. Geol. Vincenzo Giarratana 

Dott. Geol. Luca Pizzi 

Dott. Geol. Bruno Quadrio 

 

Assenti: 

Dott. Geol. Sergio Perdiceni 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, 

• vista l’istanza di […omissis…] del 12/10/2018 volta ad ottenere un parere di congruità sulla 

bozza di parcella da porre a base di gara per “l’elaborazione di un progetto di bonifica sito 

in […omissis…]” 

• considerato che la determinazione analitica del compenso da porre a base di gara negli 

appalti pubblici è disciplinata dall’Art.24 comma 8, del D.LGS. 50/2016, che a sua volta 

rimanda al DM 17/06/2017 per il calcolo del compenso 

• tenuto conto che le procedure di calcolo per la determinazione del compenso non trovano 

nel DM 17/06/2016 uno sviluppo sufficientemente dettagliato per i lavori ambientali, ma 

concedono all’Art. 6 di applicare una tariffa a vacazione per tutti i lavori diversi da quelli 

considerati nel criterio generale di cui all’Art.2 dello stesso decreto 

• accertato che il metodo di calcolo proposto da […omissis…] per valutare l’importo da porre 

a base di gara per lavori in esame è basato sulla tariffa a vacazione prevista dall’Art.6 del 

DM 17/06/2016 e tiene conto delle caratteristiche specifiche del sito da esaminare 

• giudicato positivamente il metodo proposto, che risulta applicabile su cantieri ambientali di 

qualsivoglia tipologia, dimensione e difficoltà oggettiva 

• valutata positivamente l’applicazione del metodo allo specifico lavoro in esame sulla base 

della estensione dell’area, delle criticità ambientali e di tutti gli altri parametri tipici di quel 

cantiere 
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DELIBERA 

 

• all’unanimità dei votanti di esprimere parere di congruità positivo allo schema di parcella 

allegato (Prot. DG-120118-00002 del 12/10/2018 redatto da […omissis…] da porre a base 

di gara per “l’elaborazione di un progetto di bonifica sito in […omissis…]”, per un importo di 

121.500,00 Euro esclusi oneri contributivi ed IVA 

 

DETERMINA 

 

in 2.430,00 euro gli oneri dovuti all’Ordine dei Geologi della Lombardia per l’espressione del 

parere di congruità, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio n. 130/2016 dello 

stesso Ordine dei Geologi della Lombardia. 

 

 

 


