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Bari 20 giugno 2018 

Prot.: Dif/10/2305 

Responsabile del CUC 

Geom Francesco MARTELLA  

pec: cuc.unione.terradileuca@legalmail.it  

 

        Al RUP – Settore Lavori Pubblici 

Arch. Antonio BLEVE 

pec:: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it 

 

Agli iscritti dell’Ordine dei Geologi della Puglia 

LORO PEC 

 

Agli Ordini Regionali dei Geologi 

LORO PEC 

 

Al Consiglio Nazionale dei Geologi 

pec: cng@epap.sicurezzapostale.it  

 

 
 
OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione esecutiva, 

relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, per f intervento denominato "Progetto 
di Estensione della rete di distribuzione irrigua delle acque reflue affinate provenienti dal 
Depuratore di Corsano da destinarsi per uso civile" - Importo complessivo intervento € 
1.950.000,00 

 

 

Abbiamo ricevuto segnalazioni dagli iscritti in merito al Bando/Disciplinare di Gara in oggetto nel 
quale si evincono alcuni elementi di contraddittorietà e non comformità rispetto alle vigenti norme e 
regolamenti in materia di affidamento di incarichi concernenti le prestazioni professionali di 
progettazione.  

Nel dettaglio: 

a pagina 2 del disciplinare al paragrafo IMPORTO A BASE DI GARA, nella tabella delle prestazioni 
da eseguiresi legge al punto b) “Relazione Geologica a carico dei progettisti” per la quale è stabilito un 
compenso di € 3.879,71 a cui corrisponde una evidente procedura di SUBAPPALTO. 

A tale dichiarazione contrasta palesemente quanto riportato al paragrafo DURATA 
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE, in cui nella parte ORGANICO MINIMO RICHIESTO, tra i 
professionisti componenti il gruppo di progettazione compare anche il GEOLOGO.  

Allo scopo di scongiurare qualsiasi azione di subappalto della relazione geologica, vietato 
dall’art. 31, comma 8, D.Lgs. 18/4/2016 n.50 (dapprima art. 91, comma 3, D.Lgs. 163/2006), norma di 
carattere imperativo, vale la pena ricordare che, ai sensi della Delibera ANAC n. 973 del 14.09.2016, 
"non è consentito il subappalto della Relazione Geologica (che non comprende anche le attività  
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connesse alle indagini di campo e di Laboratorio e a tal fine l’Amministrazione deve instaurare un 
rapporto diretto con il Geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione 
che preceda o accompagni l’avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti e 
ciò per garantire la indispensabile presenza del Geologo in livello di progettazione e di prevenire 
eventuali subappalti indiretti della relazione geologica oltre che dall'esigenza cli rendere chiara la 
responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista" .. 

Inoltre, in merito al calcolo dei corrispettivi pari a € 3.879,71, si evince l'errata attribuzione 
dell'aliquota Qbl.II anziché della QbII.13, propriamente pertinente al livello di progettazione 
definitiva/esecutiva oggetto di gara. L'importo corretto, calcolato per scaglioni fino alla concorrenza 
del valore presunto dei lavori (€ 1.503.961,86), è quindi di € 10,934.48, al netto delle somme dovute 
per spese e oneri accessori (art. 5 del Decreto ministeriale) pari a 2,699.06, per un totale complessivo 
di Euro 13,633.54.  A tale importo va sommato anche quello riferito alle indagini geologiche da 
prevedere specificatamente per la corretta progettazione dell’intervento messo a bando. 

si invita 

codesto Ente a disporre le necessarie integrazioni nel senso sopra indicato, con contestuale 
indispensabile proroga del termine per la presentazione delle candidature, fermo restando che si 
rimane a disposizione per ogni ulteriore confronto in merito;  

nel contempo, con la presente si procede  

a diffidare 

gli iscritti all’Albo dei Geologi della Puglia a partecipare e/o accettare incarico professionale per il 
bando in oggetto in assenza delle necessarie integrazioni.  

Inoltre, per gli adempimenti del caso, si invia agli altri Ordini regionali, e al Consiglio Nazionale 
dei Geologi.  

 
Il Presidente 

geol. Salvatore Valletta 

 

 


