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Inviata a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.marone.bs.it 
 
 
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse di professionisti per la ristrutturazione dell’Opificio 
Cristini di Sotto ex Cittadini del Comune di Marone 
 
Con la presente riscontriamo la vs. nota del  7/08/2018 volta a chiedere la pubblicazione dell'avviso in 
oggetto. 
 
Dall'analisi del documento si evince che l'importo previsto per l'incarico professionale è stato determinato 
applicando l'uso delle tabelle previste al DM 17/06/2016 per i servizi di ingegneria e architettura, seguendo 
i dettami della vigente normativa in materia di appalti pubblici. 
 
E' opportuno sottolineare come la prestazione professionale del geologo, necessaria per il lavoro in oggetto 
nonchè prevista nelle tabelle citate, abbisogna di indagini in sito o in laboratorio per determinare le 
caratteristiche fisiche, geotecniche e sismiche dei terreni e che il costo di tali indagini NON è compreso 
nelle tabelle del decreto citato nè è appaltabile direttamente al geologo, al quale è impedita dall'Art. 21 del 
Codice deontologico vigente (Delibera 65/2010 del CNG) la commistione tra attività professionale e attività 
imprenditoriale. 
 
Vogliate perciò prendere nota che tali indagini, qualora non siano già state determinate nella 
predisposizione del bando, dovranno essere oggetto di un appalto separato destinato alle imprese, una 
volta che il progettista e il geologo ne abbiano definito tipologia, quantità e qualità. 
 
Il DM 50/2016 ammette il subappalto delle indagini al professionista ma, qualora vogliate avvalervi di 
questa possibilità, sarà necessario quantificarne i costi separatamente dagli importi previsti per l'incarico 
professionale ed aggiungerli al compenso calcolato con le tabelle del DM 17/06/2016. 
 
Nel dare pubblicità al vostro avviso, informeremo i nostri iscritti della presente nota. 
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dott. Geol. Gaetano Butticè 
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