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Alla c.a. Iscritti all’Ordine Regionale 

dei Geologi della Lombardia 

Loro sedi 

 

e, p.c. 

 

Alla c.a. Sig.ri Presidenti 

Ordini Regionali dei Geologi 

Loro sedi 

 

Alla c.a. Sig. Presidente 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittoria Colonna 40 

00193 Roma 

 

 

Milano, 07/11/2016                                      
Ns. Rif. Prot. 133/2016 
 

Oggetto: Bando di gara per "procedura aperta per l'affidamento dei servizi di: progettazione 

relativa ai tre livelli previsti dalla vigente normativa, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, attinenti all'intervento di messa in sicurezza 

dell'abitato di Cataeggio dai crolli del versante Scaiun in Comune di Val Masino (SO)" - Codice CIG 

6787630179 - Diffida a partecipare alla selezione. 

 

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia,  

 presa visione degli atti relativi alla procedura avente ad oggetto " l'affidamento dei servizi 

di: progettazione relativa ai tre livelli previsti dalla vigente normativa, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, attinenti 

all'intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Cataeggio dai crolli del versante Scaiun in 

Comune di Val Masino (SO)”, nonché i relativi elaborati messi a disposizione dalla stazione 

appaltante e i documenti previsti dalla normativa di riferimento 

 

 rilevato che la procedura de qua risulta inficiata da plurimi vizi di illegittimità tra i quali in 

particolare: 

- mancata indicazione del divieto di subappalto della relazione geologica 

- commistione tra prestazione professionale e prestazione d'impresa 

- mancata indicazione dei requisiti di qualifica dei soggetti ammessi a partecipare 
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- insussistenza della determinazione analitica del compenso 

- inosservanza del principio di decoro della professione 

- carenza di motivazione del piano di indagine indicato 

 tenuto conto che lo scrivente Ordine ha già inoltrato atto di significazione ed istanza al 

Comune di Val Masino con invito all’immediato annullamento in autotutela dei provvedimenti 

di indizione della procedura e dei successivi e connessi provvedimenti, con conseguente invito 

a successiva pubblicazione ed emanazione di nuova procedura in accoglimento dei rilievi 

presentati   

 

DIFFIDA 

 

gli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia, al fine di non incorrere in eventuali 

procedimenti disciplinari, a riscontrare la lettera di invito della procedura in oggetto e, quanti 

avessero già inoltrato offerte, a ritirare la propria partecipazione dalla selezione, inoltre diffida dal 

ricevere in subappalto da altri professionisti l’incarico di redazione della relazione geologica. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dott. Geol. Gaetano Butticè 
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Spett.le  
Comune di Val Masino 
in persona del Sindaco legale rapp.te p.t.                                                                       
Via Roma n° 2 
23010 - FRAZIONE CATAEGGIO  
VAL MASINO (SO) 
 

Comunicazione via pec all'indirizzo: protocollo.valmasino@cert.provincia.so.it 
 

All'Ufficio Tecnico Associato  
Centrale Unica di Committenza  
per il Comune di Val Masino  
c/o Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
Viale Stelvio n ° 23 
23017 - MORBEGNO (SO) 
 

Comunicazione via pec all'indirizzo:  protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it 
            ed all'indirizzo e-mail: servizioassociatoappalti@cmmorbegno.it 

 
All'Ufficio Tecnico Associato  
Centrale Unica di Committenza  
per il Comune di Val Masino  
c/o Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno 
Viale Stelvio n ° 23 
23017 - MORBEGNO (SO) 

 
Comunicazione via pec all'indirizzo: protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it  
                         ed all'indirizzo e-mail: servizioassociatoappalti@cmmorbegno.it 

 
Egregia Signora 
Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi 
n.q. di Responsabile dell'Ufficio  
Tecnico Associato 
domiciliata per la carica c/o  
Ufficio Tecnico Associato  
Centrale Unica di Committenza  
per il Comune di Val Masino  
c/o Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno 
Viale Stelvio n ° 23 
23017 - MORBEGNO (SO) 

 
Comunicazione via pec all'indirizzo: protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it  

ed all'indirizzo e-mail: servizioassociatoappalti@cmmorbegno.it 
 

mailto:servizioassociatoappalti@cmmorbegno.it
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Milano  07 novembre 2016 
n.s rif. Prot. 132/16 
 
Oggetto: Bando di gara per "procedura aperta per l'affidamento dei servizi di: progettazione 
relativa ai tre livelli previsti dalla vigente normativa, direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, attinenti all'intervento di messa in 
sicurezza dell'abitato di Cataeggio dai crolli del versante Scaiun in Comune di Val Masino 
(SO)" - Codice CIG 6787630179 - Atto di significazione ed invito con istanza di rettifica e/o 
ritiro in autotutela. 
 
 

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, a seguito di 
segnalazione di alcuni iscritti, ha preso visione degli atti relativi alla procedura di cui 
in epigrafe avente ad oggetto l'affidamento di servizi di progettazione. Al riguardo 
rileva e chiede quanto di seguito esposto. 

 
L’affidamento ha per oggetto un incarico di progettazione articolato nelle tre 

fasi previste dalla normativa di riferimento attualmente vigente ed è volto alla 
messa in sicurezza dell'abitato di Cataeggio dai crolli del versante Scaiun in Comune 
di Val Masino. 

 
Il bando ed i documenti allegati, così come formulato, risulta affetto da vizi di 

legittimità per violazione della legislazione sugli appalti pubblici e della normativa 
regolante le competenze professionali, attesa l’esclusione dalla partecipazione alla 
selezione dei geologi liberi professionisti, in forma singola ed associata, nonostante 
le attività concernenti il servizio da affidare comprendano ex lege prestazioni 
professionali di competenza esclusiva della categoria, non subappaltabili, e quindi 
da affidare in via diretta, quale la relazione geologica, nonché prestazioni 
professionali di competenza concorrente, come la relazione geotecnica. 

 
All'art. 9 del disciplinare di gara si specifica, sic et simpliciter, che "non è 

ammesso il subappalto e si applicano i limiti previsti dall'art. 31, comma 8 del D. 
Lgs. 50/2016". Nello stesso documento, però, all'art. 13 vengono previsti i requisiti 
di idoneità professionale necessari per la partecipazione alla selezione ed in 
particolare, al punto 13.1.2., è stabilita per i professionisti l'iscrizione all'albo degli 
ingegneri o degli architetti. La partecipazione è consentita, come per legge, a 
società di professionisti; società di ingegneria; professionisti singoli e/o associati; 
raggruppamenti, tanto temporanei che misti; consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria. Nulla è previsto circa la partecipazione 
diretta del geologo, né sussiste alcuna statuizione circa l'obbligo di presenza di 
tale figura professionale nell'ambito delle forme 
"associate/raggruppate/societarie" di partecipazione.   

 
Nel disciplinare di incarico professionale, anch'esso allegato al bando, all'art. 

6 vengono descritti in modo specifico i contenuti dei tre livelli di progettazione 
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oggetto dell'incarico da affidare. Al punto 6.2.1., per il primo livello di 
progettazione, viene testualmente previsto che "dovrà essere considerata la 
relazione geologica"; per il secondo livello di progettazione, e quindi per il progetto 
definitivo, viene prevista l'acquisizione di: "relazioni generale e tecniche, elaborati 
grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e relazione sulla gestione materia; disciplinare descrittivo e 
prestazionale; elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico 
estimativo, quadro economico; schema di contratto, capitolato speciale d'appalto; 
relazione geotecnica; relazione sismica e sulle strutture; progettazione integrale e 
coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche; relazione paesaggistica (D. 
Lgs. 42/2004); aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC; studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)"; per 
il terzo livello di progettazione, e quindi per il progetto esecutivo, viene prevista 
l'acquisizione della seguente documentazione: "relazione generale e specialistiche, 
elaborati grafici, calcoli esecutivi; particolari costruttivi e decorativi; computo 
metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; schema di contratto, 
capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma; piani di manutenzione dell'opera; 
progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche; 
Piano di Sicurezza e Coordinamento". Ne consegue come l'acquisizione della 
relazione geologica non risulti compresa né nel secondo né nel terzo livello di 
progettazione e, quindi, né nel progetto definitivo né in quello esecutivo. Ne 
consegue in via ulteriore come neppure venga prevista la progettazione ed 
esecuzione di indagini geologiche e geotecniche necessarie ai fini della conoscenza 
del sito ove dovranno essere realizzati gli interventi di messa in sicurezza. 

 
All’art. 2.3.1. del bando di gara si prevede inoltre che la durata complessiva 

dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione sia di un tempo massimo di 55 giorni, di cui 15 giorni per il primo 
livello e 20 giorni per i livelli successivi a partire dalla data di approvazione del 
livello progettuale precedente. Ne consegue in primis l’incongruità in sé del tempo 
previsto e la ulteriore conferma del difetto di previsione di acquisizione delle 
indagini necessarie al fine di redigere esaustivi elaborati geologici e geotecnici, 
giacché la tempistica prevista nel bando non potrebbe comunque consentire la 
progettazione, realizzazione ed esame di tali indagini normativamente previste 
come da acquisire alle distinte tre fasi progettuali. 

 
Nel bando l'importo complessivo della prestazione professionale a base di 

gara viene fissato, all'art. 2.2.1., in € 190.658,08, oltre oneri di legge. Al successivo 
punto 2.2.2. si specifica che il calcolo per il corrispettivo della prestazione 
professionale è stato effettuato adottando, come base di riferimento, il D.M. del 
17.06.2016 e viene identificata la classe e categoria dei lavori oggetto della 
prestazione richiesta (IX/b) con indicazione delle opere indicando quale codice 
struttura "S.04". Di contro, nella relazione di calcolo dell'ammontare del 
corrispettivo complessivo dei servizi oggetto della gara - allegato al disciplinare di 
gara - il riferimento viene indicato nel D.M. 31.10.2013, n° 143 individuando quale 
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codice struttura "S.05". In tale relazione risultano compensate esclusivamente le 
seguenti prestazioni:  

 
nella progettazione preliminare  

‐ relazioni, planimetrie, elaborati grafici; 

‐ calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto; 

‐ relazione sismica e sulle strutture; 

‐ prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 

‐ studi di prefattibilità ambientale; 
 

nella progettazione definitiva 

‐ relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture 
e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e relazione sulla gestione materie; 

‐ elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico 
estimativo, quadro economico; 

‐ rilievi planoaltimetrici; 

‐ relazione sismica e sulle strutture; 

‐ aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC; 

‐ studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale; 
 

nella progettazione esecutiva 

‐ relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi; 

‐ particolari costruttivi e decorativi; 

‐ computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed 
eventuale analisi; quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera; 

‐ schema di contratto, capitolato speciale di appalto, cronopragramma; 

‐ piano di manutenzione dell'opera; 

‐ Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

nell'esecuzione dei lavori 

‐ direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

‐ liquidazione; 

‐ coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; 

‐ contabilità dei lavori a corpo; 

‐ certificato di regolare esecuzione; 

‐ coordinamento della sicurezza in esecuzione; 
 

nelle verifiche e collaudi  

‐ collaudo tecnico amministrativo;  

‐ collaudo statico. 
 
All'art. 9 del disciplinare di incarico professionale viene inoltre 

espressamente previsto che nel corrispettivo dell'affidatario sono compresi "… la 
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collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui 
l'affidatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico".  

 
Ne consegue come nessun compenso venga previsto per la redazione della 

relazione geologica, nonostante l’acquisizione di tale elaborato sia espressamente 
contemplata anche se limitatamente al primo livello di progettazione.   

 
**** **** **** 

 
Considerazioni in punto di diritto 
 
Occorre premettere alle considerazioni di cui infra che alla procedura di 

selezione in oggetto si applica la normativa sui lavori pubblici di cui al D. Lgs. 
50/2016 e, in osservanza di quanto disposto dall'art. 216, comma 4 di detta 
normativa, parte del D.P.R. 207/2010, con particolare riguardo ai contenuti dei 
diversi livelli di progettazione, non risultando ancora emanato in materia il decreto 
ministeriale di cui all'art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Negli stessi atti di gara 
più volte si fa riferimento all'applicazione del D.P.R. 207/2010 in osservanza,  
appunto, di quanto disposto dall'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.  

 
Dagli atti di gara emerge che l'acquisizione della relazione geologica è 

prevista esclusivamente per il primo livello di progettazione - denominato nel D. 
Lgs. 50/2016 "progetto di fattibilità tecnica ed economica" - e corrispondente, in 
applicazione dell'art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, alla progettazione 
preliminare di cui al D.P.R. 207/2010. Nei successivi livelli di progettazione, e 
quindi nel progetto definitivo ed in quello esecutivo, viene ricompresa la 
relazione geotecnica (limitatamente alla progettazione definitiva), ma non quella 
geologica.  

 
Nel D.P.R. 207/2010 - ripetesi allo stato applicabile ai fini della definizione 

degli elaborati che ciascun livello di progettazione deve comprendere - 
relativamente al progetto preliminare all’art. 17 della Sezione IIª si prevede, tra gli 
studi di cui lo stesso si compone, gli “studi necessari per un’adeguata conoscenza 
del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed 
indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, 
geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative 
relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione 
del territorio ed in particolare delle aree impegnate”. Al comma 3 dello stesso 
articolo si precisa che “qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un 
appalto … o di una concessione di lavori pubblici: a) sono effettuate, sulle aree 
interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, 
idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e 
sono redatte le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica 
sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare”.  

 
Al successivo art. 18, secondo comma lettera "a", si precisa, nell’ambito 

delle scelte alternative che devono essere descritte nella relazione illustrativa, che 
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le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla scelta devono essere 
corredate "da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni 
progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti 
geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, 
etc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, 
vincolistici, etc.)". Nella "descrizione puntuale del progetto della soluzione 
selezionata" si stabilisce che, sempre nella relazione illustrativa, deve essere 
contenuto "l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, 
geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate". 

 
Al successivo art. 19 si prescrive, a supporto del progetto preliminare,  una 

relazione tecnica  che abbia tra i suoi contenuti: "geologia; geotecnica; sismica; … 
piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzioni delle esigenze di cave e 
discariche; … idrologia;  idraulica …". 

 
All’art. 21, tra gli elaborati grafici del progetto preliminare sono contemplati, 

tra l’altro, per le "opere e lavori puntuali: carte e sezioni geologiche; sezioni e profili 
geotecnici; planimetrie ubicative dei siti di cava e deposito. Sono contemplati, per le 
"opere e lavori a rete", l’acquisizione di elaborati relativi alle indagini e studi 
preliminari, ed in particolare, di “carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e 
idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1.000". 

 
Infine, nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di gara per 

un appalto, gli elaborati debbano comprendere tutte le informazioni necessarie per 
consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare anche "gli 
elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle 
aree".  

 
Nella progettazione definitiva, elaborata sulla base del progetto preliminare, 

la relazione geologica, e di conseguenza tutta l’attività professionale ad essa 
connessa, è nuovamente “compresa” negli elaborati progettuali. Infatti, ai sensi 
dell’art. 25, lettera “b”, la relazione generale del progetto definitivo riferisce anche 
in merito agli aspetti riguardanti "geologia, idrologia, idrogeologia, geotecnica … 
indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio".  

 
Nel successivo art. 26 si stabilisce che il progetto definitivo deve 

comprendere, tra gli altri elaborati, la relazione geologica e ne vengono definiti i 
contenuti.  

 
All’art. 28 vengono poi elencati gli elaborati grafici da acquisire al progetto 

definitivo a seconda del tipo di opera. Per gli edifici troviamo la previsione di 
"planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini 
geologiche"; "planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla 
dimensione dell’intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, 
nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo".  
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Per i lavori e le opere a rete, gli elaborati grafici sono costituiti tra l’altro,  
"planimetria con ubicazione delle indagini geologiche in scala non inferiore a 
1:5.000; planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche 
in scala da 1.1000 a 1.200 secondo l’opera;  carta geologica in scala non inferiore a 
1:5.000; carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000; carta idrogeologica 
in scala non inferiore a 1:5.000; profilo geologico in scala non inferiore a 
1:5.000/500;  profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;  corografia dei 
bacini in scala non inferiore a 1:25.000". 

 
Anche in questa ulteriore fase progettuale l’attività del geologo 

(progettazione indagini; cartografia; etc.) e gli elaborati di sua competenza 
(relazione geotecnica; relazione sismica) e di sua competenza esclusiva (relazione 
geologica; relazione idrogeologica) risultano essere, dunque, inequivocabilmente 
parte integrante del progetto. 

 
Il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 33, si compone della "relazione 

generale; di relazioni specialistiche; di elaborati grafici comprensivi anche di quelli 
delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; di calcoli 
esecutivi delle strutture e degli impianti; di piano di manutenzione dell’opera e delle 
sue parti; di piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della 
manodopera; di computo metrico estimativo e quadro economico; di 
cronoprogramma; dell’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; dello schema di 
contratto e capitolato speciale di appalto; di piano particellare di esproprio".  

 
Le relazioni specialistiche sono espressamente individuate all’art. 35 che 

prevede l’acquisizione al progetto esecutivo "almeno delle medesime relazioni 
specialistiche contenute nel progetto definitivo", quindi, anche l’acquisizione della 
relazione geologica, che, come sopra riportato, è compresa tra gli elaborati del 
progetto definitivo, così come risultano comprese la relazione geotecnica e quella 
sismica. 

 
Ne consegue l'illegittimità degli atti di gara per aver pretermesso 

l'acquisizione della relazione geologica, nonché delle relative indagini e 
cartografie  nell'ambito dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva.  

 
La relazione geologica viene redatta a seguito della progettazione, 

esecuzione ed analisi delle relative indefettibili indagini, del loro conseguente 
esame anche al fine dell’eventuale ripetizione e/o approfondimento quando i dati 
rilevati non risultino pienamente o sufficientemente convincenti. L’assidua, 
contestuale, ma anche preventiva competenza tecnico-scientifica del geologo e, 
quindi, il suo coinvolgimento nella progettazione debbono essere previsti, sin dalla 
fase di indagine, poiché è il geologo che deve scegliere le specifiche indagini da 
eseguire, compreso il numero necessario di verticali investigate e la loro esatta 
localizzazione, così da conseguire tutti gli elementi necessari al fine di redigere la 
relazione geologica che costituisce elaborato essenziale da acquisire nelle diverse 
fasi progettuali ed è elemento inserito ed immedesimato nella progettazione 
della quale condivide origine, realizzazione e rischi. La relazione geologica, e le 
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relative indagini, consentono di delineare un quadro conoscitivo del territorio, con 
particolare riguardo ai fenomeni di dissesto idrogeologico, anche attraverso la 
predisposizione della cartografia in diverse scale, così da indicare, per le aree da 
mettere in sicurezza, le linee progettuali geologiche di intervento per le opere di 
sistemazione e consolidamento da realizzare.  

 
La relazione geologica - attività di competenza esclusiva del geologo, ai sensi 

dell'art. 3 della legge 112/1963 e dell'art. 41 del D.P.R. 328/2001, nonché per 
consolidata giurisprudenza - è un elaborato specialistico non subappaltabile, ex 
art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, con conseguente onere per le stazioni 
appaltanti di affidamento diretto al geologo. Ne deriva l’obbligo giuridico per 
codesto Comune di indire procedura ad evidenza pubblica prevedendo 
l'obbligatoria partecipazione dei geologi per l’affidamento della redazione di 
detto elaborato. Tale obbligo non è rimesso, dunque, alla discrezionalità della 
Stazione Appaltante, ma scaturisce dalla normativa sui LL.PP. in connessione, tra 
l’altro, con la specificità dell’oggetto di incarico (ex multis: Cons.  Stato,  Sez. Vª, 
21.04.2016, n°  1595; Cons. Stato, Sez. IVª, 9.02.2012, n° 686; Cons. Stato, Sez. Iª, 
parere del 20.04.2011, n° 2118; Cons. Stato, Sez. VIª, 5 giugno/23 settembre 2009, 
n° 5666; Cons. Stato, Sez. Vª, 16.03.2005, n° 1075; Cons. Stato, Sez. VIª, 18 febbraio 
2003, n° 566; Cons. Stato, Sez. IVª, 14 marzo 2000, n° 1291; T.A.R. Lazio, Sez. IIª- 
ter, 14.07.2011, n° 6324; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. Iª, 19.03.2014, n° 1578;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. Iª,  27.03.2015, n° 1837; T.A.R. Valle d'Aosta, Sezione 
Iª, 26.07.2011, n° 50; T.A.R. Campania - Sezione Distaccata di Salerno, 10 febbraio 
2005, n° 178; T.A.R. Umbria, 4 dicembre 2002, n° 891; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIIª, 
29 maggio 2002, n°  2789; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIIª, 11 luglio 2002, n° 72; T.A.R. 
Abruzzo, 29 agosto 2001, n° 286;  T.A.R. Calabria, Sez. Catanzaro, 11/17 gennaio 
2001, n° 39; TAR Marche 19 aprile /26 maggio 2000, n° 750;  TAR Basilicata, 23 
giugno 1999, n° 360). 

 
Il Comune Appaltante si è invece limitato ad inserire un generico richiamo 

all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, richiamo che risulta patentemente 
contraddittorio con l'impianto degli atti di gara, ove la partecipazione è prevista 
esclusivamente per gli iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti. Tale 
soluzione viola apertamente il disposto normativo richiamato che, in quanto legge, 
deve essere dotata di effettività, come rilevato e statuito dal Consiglio di Stato con 
la citata ordinanza 1291/2000 ove vengono individuate quali legittime modalità di 
affidamento le seguenti: bando parallelo, ovvero partecipazione diretta del 
geologo al bando di progettazione al fine di acquisire la relazione geologica. 

 
Secondo, dunque, il consolidato orientamento della giurisprudenza il divieto 

di subappalto è operante per "la redazione della relazione geologica considerata 
dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e, vi è, 
quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della 
suddetta relazione geologica ogni qualvolta essa è espressamente richiesta. Ne 
consegue, che in  tutti i casi in cui sia ritenuta necessaria l'acquisizione della 
relazione geologica, la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta 
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esplicitamente in fase di bando di gara …" (Cons. Stato, Sezione Prima, parere del 
20.04.2011, n° 2118).  

 
In materia le stesse Linee Guida n° 1 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n° 

50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria" - approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n° 973 del 14.09.2016 - testualmente prevedono: "un terzo elemento di 
base è quello previsto dall'art. 31, comma 8 del Codice, per il quale non è 
consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, 
le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le 
altre prestazioni specificatamente indicate nella norma. Conseguentemente, la 
stazione appaltante deve assicurare:  

a) l'instaurazione di 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; ovvero 

b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di 
progettazione, quale componente di una associazione temporanea o 
associato di una associazione tra professionisti oppure quale 
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti 
o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di 
natura autonoma, subordinata o parasubordinata.  

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta 
del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali 
subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere 
chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista".  

 
In osservanza della normativa di settore sopra richiamata, della 

giurisprudenza riportata, nonché delle recentissime Linee Guida dell'ANAC, negli 
atti di gara il Comune di Val Masino avrebbe dovuto espressamente richiedere e 
prevedere, a pena di esclusione, la presenza della figura professionale del 
geologo all'interno di ciascuna compagine partecipante alla gara, con indicazione 
di specifici fattori ponderali e del relativo compenso posto a base d'asta per le 
prestazioni da eseguire, ovvero predisporre un bando parallelo ad hoc per la 
professionalità geologica volto ad acquisire la relativa relazione. 

 
Di contro, la Stazione Appaltante ha posto in essere una disciplina di gara che 

si rileva palesemente illegittima e manifestamente lesiva degli interessi e delle 
prerogative dei geologi come categoria professionale per non aver 
specificatamente richiesto, ripetesi a pena di esclusione, la presenza del geologo 
quale figura professionale necessaria all'interno delle compagini partecipanti alla 
gara e l'obbligo, per queste ultime, di indicare preventivamente non il mero 
nominativo del geologo, ma il profilo professionale di quest'ultimo (curriculum; 
etc.), i fattori ponderali da attribuire a tale profilo e la quota relativa alle prestazioni 
geologiche legittimamente calcolata in base al D.M. 17.06.2016. 
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La giurisprudenza è infatti pacifica ed univoca nel ritenere che "il legislatore, 
nell'escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in 
subappalto, ha perseguito di certo un'esigenza di tutela dell'Amministrazione, che 
è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista 
(sia pure attraverso la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo o ad 
altra forma associativa)" (Cons. Stato, Sezione  Quinta, 16.03.2005, n° 1075; in tal 
senso anche l'AVCP nel parere n° 52 dell'11.03.2010).   

 
A fronte, dunque, dell'obbligatoria partecipazione del geologo alle attività 

oggetto di incarico - secondo quanto prescritto dal D.P.R. 207/2010 e sopra 
riportato, nonché secondo quanto statuito all’art. 6 del disciplinare di incarico 
professionale circa l’acquisizione della relazione geologica al progetto preliminare - 
nel bando di gara viene previsto, quale unico requisito professionale per la 
partecipazione, l'iscrizione all'albo degli ingegneri e degli architetti e resta quindi 
esclusa la partecipazione, anche in raggruppamento, del geologo libero 
professionista. Ne deriva la palese illegittimità del bando per violazione del 
disposto di cui all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.  

 
Ulteriore grave vizio da cui risulta inficiata la procedura de qua sussiste poi 

nel non aver contemplato nella relazione di calcolo dell'ammontare del 
corrispettivo complessivo dei servizi alcun compenso per la relazione geologica, 
neppure per la relazione geologica prevista quale elaborato da acquisire al 
progetto preliminare.  

 
Ne consegue che finanche l'attività del geologo prevista  apertis verbis  - 

seppur illegittimamente limitata alla progettazione preliminare/primo livello 
progettuale - non risulta compensata. Infatti l’ammontare del corrispettivo per la 
progettazione posto a base d’asta è privo di qualsivoglia indicazione della quota 
parte spettante alla professionalità geologica per le prestazioni di sua competenza, 
né risultano previsti i corrispettivi per le indagini geologiche che della relazione 
geologica, anche in fase di progettazione preliminare, costituiscono presupposto 
indefettibile ed insurrogabile.  

 
Ne consegue ulteriormente che il corrispettivo per le prestazioni geologiche 

della fase preliminare viene rimesso alla volontà, ed arbitraria misura, 
dell’aggiudicatario, così realizzando, ancora una volta e concretamente, le 
condizioni di elusione del divieto di subappalto.  

 
Il difetto di previsione del corrispettivo a base d'asta per le diverse 

prestazioni geologiche pone, quindi, il geologo di fatto in condizione di 
subordinazione all’interesse dell’offerente. Infatti, non sussistendo - per effetto 
della strutturazione viziata della procedura di gara - la possibilità di selezione 
diretta del geologo e la determinazione dei suoi compensi professionali, le 
attività geologiche verranno svolte in condizioni concrete di sostanziale 
soggezione ed assenza di garanzie professionali, con effetto di subordinazione 
dell’interesse pubblico all’interesse dell’offerente. Tale concreto contesto di gara, 
oltre che illogico e contraddittorio in sé, determina anche una patente deviazione 
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dall’interesse pubblico a perseguire ed ottenere relazioni  geologiche di qualità e 
responsabilità. L'affidamento illegittimamente intermediato di attività 
professionali/geologiche può comportare come effetti concreti la compromissione 
della qualità della prestazione, in ossequio al profitto dell’offerente, nonché la 
"frantumazione" e dispersione dell’imputazione di responsabilità per l’attività 
svolta, come chiaramente rilevato dall’ANAC nelle recenti citate Linee Guida.  

 
Non ci si può poi esimere dal rilevare l'eccesso di potere per contraddizione 

intrinseca per aver la Stazione Appaltante fatto corretto riferimento nel bando di 
gara al D.M. del 17.06.2016 ai fini del calcolo adottato per le prestazioni 
professionali ed aver riportato, di contro, nella relazione relativa ai corrispettivi le 
aliquote di cui al D.M. 143/2013, pervenendo financo a diverso importo rispetto a 
quello indicato nel bando di gara.   

Da ultimo - come rilevato nella premessa - risulta del tutto incongrua e 
palesemente viziata da eccesso di potere per irrazionalità ed irragionevolezza 
anche la previsione relativa alla durata dell’incarico di cui al punto 2.3.1. del 
bando di gara non potendosi ritenere sufficiente il tempo massimo previsto per la 
redazione e consegna degli elaborati progettuali (giorni 55) se non omettendo 
tutta quella attività di indagine necessaria ed indefettibile al fine di conoscere la 
geomorfologia e le risposte del sito dove dovranno essere realizzati gli interventi 
di messa in sicurezza oggetto di  progettazione.  

 
**** **** **** 

 
Dal contesto normativo e giurisprudenziale sopra descritto emerge 

l’illegittimità del bando di gara di cui in oggetto per plurimi vizi di  violazione di leggi 
ed eccesso di potere posti in essere dal Comune di Val Masino con la procedura de 
qua, con connesso grave pregiudizio e danno per la categoria dei geologi, ma anche 
- sia consentito rilevarlo - per la collettività e la stessa Stazione Appaltante. 
Pertanto, l’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia, in persona del 
Presidente legale rappresentante p.t., dott. geol. Gaetano Butticé,  

 
R I V O L G E    I S T A N Z A     I N     A U T O T U T E L A 

 
per l’immediato ritiro e/o sospensione della procedura di affidamento in 

oggetto indicata, con rettifica della stessa in considerazione ed accoglimento dei 
rilievi sopra formulati e conseguente successiva pubblicazione di bando rettificato 
con nuovi termini di scadenza. Con ogni conseguente comunicazione.  

 
Pertanto codesto Comune, al fine di riportare a legittimità la procedura 

dovrà: 
 
- ritirare e rettificare il bando emanato specificando, nei requisiti per la 

partecipazione, che i concorrenti dovranno essere obbligatoriamente riuniti in 
RTP formato quanto meno dalle seguenti figure professionali: architetto e/o 
ingegnere; geologo; così da consentire l’affidamento diretto della prestazione 
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relativa alla redazione della relazione geologica in rigorosa osservanza del divieto 
di subappalto di cui al comma 8 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  

 con specifica indicazione di acquisizione della relazione geologica e 
delle connesse indagini ed elaborati cartografici a tutte e tre le fasi di 
progettazione;   

 con precisa indicazione dell'importo del corrispettivo posto a base 
d'asta per le diverse prestazioni geologiche, nonché per le attività di 
indagine e cartografia, ancorato ai parametri di cui al D.M. 
17.06.2016, distinto nell’offerta dal compenso delle altre figure 
professionali coinvolte nella progettazione e riferito alla corretta 
classe, categoria e codice struttura; 

 con previsione di specifici requisiti di capacità tecnica e professionale 
per la partecipazione contenuti ed elencati negli atti di gara e dei 
fattori ponderali che verranno attribuiti a tali requisiti in sede di 
assegnazione del punteggio ai fini della valutazione delle offerte; 

ovvero 
- ritirare il bando emanato e pubblicare bando parallelo (Cons. Stato, 

Sez. IVª, 14 marzo 2000, n° 1291; Linee Guida ANAC del 14.09.2016) avente ad 
oggetto l’acquisizione di relazione geologica e delle prestazioni geologiche 
previste dal D.P.R. 207/2010 in tutte e tre le diverse fasi progettuali, con precisa 
indicazione dell'importo del corrispettivo posto a base d'asta, ancorato ai 
parametri di cui al D.M. 17.06.2016 e riferito alla corretta classe, categoria e codice 
struttura. 

 
Con avvertimento che nel caso di mancato riscontro da parte del Comune e/o 

del persistere nell’illegittimità, si procederà alla segnalazione all'ANAC della 
fattispecie e dei vizi di illegittimità da cui risulta inficiata la procedura, nonché alla 
tutela, anche in via giurisdizionale, degli interessi e diritti della categoria. 

 
Si rappresenta, da ultimo, che lo scrivente Ordine Regionale ha diffidato i 

propri iscritti dal partecipare alla selezione de qua, in considerazione dei vizi sopra 
rilevati che porrebbero il geologo nella condizione di svolgere la propria attività 
professionale in sostanziale regime di subappalto così violando la normativa ed il 
codice deontologico.   

 
Confidando, dunque, nel tempestivo esercizio da parte del Comune dei poteri 

di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si manifesta 
la disponibilità dell’Ordine ad un confronto tecnico-giuridico. 

 
Distinti saluti. 

 
Ordine Regionale dei Geologi  
della Lombardia 
Il Presidente 
(dott. geol. Gaetano Butticè) 

 


