ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 30 ottobre
Prot. 2200/CO/rm

2017
Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana
Agli Ordini regionali dei Geologi
e p.c.
Al Sig. Presidente della Provincia di Pisa
PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it
e p.c. Ing.Cristiano Ristori
della Provincia di Pisa
Email: c.ristori@provincia.pisa.it
LORO SEDI

Oggetto: Redazione delle relazioni geologiche e geotecniche e svolgimento delle indagini
geologico geognostiche sulle principali frane che interessano la viabilità regionale e provinciale
in gestione.
Premesso che
 L’Amministrazione provinciale di Pisa intende affidare gli studi geologici e geotecnici per
le opere di cui all’oggetto.
 A tal fine ha pubblicato un bando avente come valore delle opere € 2.250.000;
 Per la redazione degli studi di cui alla voce “Relazione Geologica” l'Amministrazione ha
predisposto un onorario a base di gara di 10937.93 facendo riferimento alla voce
QbII.13 ex DM 17/6/2016.
 per un valore dell’opera di € 2.250.000 la voce QbII.13 ex DM 17/6/2016 ammonta ad €
15042.29 anziché 10937.93.
 Date le prestazioni in essere (relazione geologica e relazione geotecnica) il DM
17/6/2016 prevede spese e opere accessorie per complessivi € 5372.69.
 si fa inoltre presente che per la valutazione della stabilità risulta necessaria la
valutazione della Categoria di Suolo ex dm 14/1/08 per cui tra le prestazioni è
necessaria la Relazione Sismica di cui alla voce QbII.12 del citato DM.
 Il bando prevede l’esecuzione di servizi (parte professionale, indagini sismiche e di
laboratorio) e lavori subappaltabili (sondaggi) che sono contenuti entro il 30% del totale
nel rispetto della legge.
in virtù delle considerazioni sopra esposte, dell’importanza di garantire l'efficacia del lavoro da
svolgere, per quanto sopra, l’Ordine dei Geologi della Toscana
DIFFIDA
le iscritte e gli iscritti a partecipare all’avviso in oggetto o, nel caso l’avessero già fatto, ad
accettare l’incarico per non incorrere in procedimenti disciplinari.
Suggerisce inoltre all’Amministrazione Provinciale di riformulare il bando separando la parte dei
servizi da quella dei lavori.
Il Presidente
Dott. Geol. Riccardo Martelli

via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589
Email: ordine@geologitoscana.it

