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Catanzaro, lì 27/06/2019    Prot. n. 681/2019/OUT 

Preg.mo dott. Giuseppe Barillaro 
Sindaco del Comune di Acquaro 
Piazza G. Marconi 1 
89832ACQUARO (VV) 
sindacodiacquaro@asmepec.it 
 
All’Ing. Maria Giovanna Conocchiella 
ResponsabileArea Tecnica LLPP e RUP 
Comune di Acquaro 
Piazza G. Marconi 1 
89832 ACQUARO (VV) 
utclavoripubblici.acquaro@asmepec.it 
 
Ai Geologi iscritti agli OO.RR. 
                  Loro sedi 

  

OGGETTO:Procedura negoziata per l’affidamento “Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studi geologici inerenti i lavori di 

Adeguamento piattaforma depurativa consortile a servizio dei Comuni di Acquaro, Arena e Dasà- 

Realizzazione di impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio della frazione Limpidi del Comune di 

Acquaro della potenzialità di 600 A.E., opere fognarie di collettamento delle zone non servite da impianti di 

trattamento”. CUP E78H18000060006 - CIG: 7846302D3B 

RICHIESTA DI RETTIFICA / ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
 
DIFFIDA A PARTECIPARE PER GLI ISCRITTI AGLI OO.RR. 
 
  
Questo Ordine professionale, nell’ambito dell’azione di monitoraggio degli avvisi pubblici, è venuto a 
conoscenza della procedura negoziata riportata in epigrafe che prevede l’affidamento dei servizi 
architettonici, di ingegneria e pianificazione e dei servizi geologici inerenti all’adeguamento dello studio di 
fattibilità tecnico – economico, al progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione pubblicato sulla piattaforma elettronica Mepa nella giornata del 26/6/2019. 

Scorrendo il disciplinare di gara, si rileva come nel verificare il valore del servizio, siano stati destinati alla 
redazione della Relazione Geologica solo € 1.021,45. 

Preliminarmente, occorre evidenziare che la documentazione di gara riporta esclusivamente i compensi 
professionali destinati alle varie prestazioni (Progettazione e DL, Coordinamento della sicurezza, Relazione 
Geologica) e, pur richiamando le tabelle di cui al DM 17 giugno 2016, non viene allegato uno schema di 
parcella atto a verificare le modalità attraverso le quali si è giunti a definire tali importi. 
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A tal proposito si richiamano l’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 1 di attuazione del 
medesimo approvate dall’A.N.A.C. (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria) “per l’affidamento dei servizi tecnici professionali in esame, al fine di determinare il 
corrispettivo, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal detto decreto del Ministero della Giustizia 
e riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di 
gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi”. 

Per la determinazione corretta del corrispettivo inerente la Relazione Geologica, si evidenzia che il DM del 
Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, all’art. 4, definisce, per ogni prestazione progettuale, il 
compenso professionale dovuto (CP) come la sommatoria dei prodotti tra le singole categorie d’opera (V), il 
grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q) ed il parametro base (P) per ogni fase affidata. 

Pertanto, considerando le seguenti categorie: 

e le fasi progettuali inerenti l’adeguamento dello studio di fattibilità tecnico – economico ed il progetto 
definitivo ed esecutivo, l’importo da porre a base di gara per la Relazione Geologica, secondo le tabelle  
ministeriali risulta il seguente: 

Categoria: Impianti IA.01 ÷ Valore dell’opera:V = € 607.332 
Parametro sul valore opera P = 0,03 + 10 /V0,4 = 7,859925% 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria: Fognature urbane D.04 ÷ Valore dell’opera: V = € 157.146 

Parametro sul valore opera P = 0,03 + 10 /V0,4 = 11.346006% 
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che sommano € 4921.61 oltre oneri accessori (25%) pari ad € 1230,00, per un importo complessivo  della 
Relazione Geologica da porre a base d’asta pari ad  € 6.152,00 oltre ad oneri previdenziali e fiscali. 

 
Pertanto sulla scorta di quanto sopra riportato, emerge chiaramente che l’importo posto a base di gara per 
la redazione della Relazione Geologica è errato ed ampiamente sottostimato, contravvenendo al dettato 
normativo inerente le procedure di affidamento dei servizi professionali.  

Di conseguenza, si invita la stazione appaltante a rettificare o annullare, in autotutela, l’avviso in 
oggetto per le motivazioni riportate, prevedendo, la pubblicazione / integrazione di un nuovo 
avviso pubblico che contenga un coretto calcolo delle prestazioni geologiche. 
Resta inteso che in difetto di riscontro, questo Ordine si riserva di valutare ogni azione di legge, onde 
tutelare gli interessi legittimi della categoria, compresa la presentazione di un esposto presso l’ANAC per 
tale procedura. 

 
La presente vale anche come diffida agli iscritti all’albo tenuto dallo scrivente Ordine ed a tutti gli Ordini 
regionali  a partecipare a tale procedura in mancanza delle rettifiche richieste, avvisando che il mancato 
rispetto di tale diffida comporterà per l'iscritto l’avvio di procedimento disciplinare presso il competente 
Consiglio di disciplina territoriale, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 27 del Codice deontologico dei 
Geologi. 

  

 
Distinti saluti. 

 
 
      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dott. Domenico Putrino                                        Dott. Alfonso Aliperta 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)                                        (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

 

 


