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Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana ha preso visione dell’Avviso per 
affidamento incarichi per la progettazione lavori d i “Realizzazione di manufatto 
costituito da loculi ed ossari all’interno del cimi tero ubicato in loc. Pieve” – Incarico 
3 – Relazione geologica ed indagini geognostiche.  
 

PREMESSO 
 

1) che sono oggetto dell’incarico:  
a) le indagini geologico-tecniche di supporto al progetto di un opera edile soggetta 

alla normativa nazionale (NTC 2008) e regionale (DPRG 09.07.2009 n°36R) in 
base alla quale sono necessarie in relazione alla natura costruttiva e dimensionale 
dell’opera apposite indagini geognostiche e sismiche necessarie a valutare la 
categoria di suolo; 

b) in ragione di quanto sopra sarà necessario provvedere alla esecuzione di 
appropriate indagini geognostiche in situ da commisurare alle opere previste in 
relazione anche alla pericolosità geomorfologica locale ed alle caratteristiche 
litotecniche dei terreni affioranti; 

2) che l’importo da esporre in offerta per il bando in oggetto sarà la commistione di un 
onorario professionale a cui si assommerà il costo delle indagini geognostiche e/o esami 
di laboratorio sui campioni e considerato che per poter pervenire alla valutazione 
dell’Onorario professionale è necessario conoscere l’importo del costo delle opere edili, 
 
3) che infine, l’istanza dovrà pervenire (anche se inviate tramite servizio postale), all’ufficio 
protocollo del Comune – Via Pieve, 45 – 52010  Montemignaio (AR), entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 28 giugno 2012.  

 
RICHIAMATI 

 
� il TARIFFARIO per le prestazioni professionali dei Geologi” DM 18.11.1971 e suc. 

mod.che ed integr.ni  
� le Norme deontologiche dell’Ordine licenziate dal Consiglio Nazionale dei geologi con 

delibera del 19 dicembre 2006, ed in particolare gli artt. 17 e 27; 
� i contenuti della relazione geologica ai sensi del cap. 6.2.1 delle NTC 2008; 
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� i contenuti delle indagini geologiche e geognostiche da commisurare alle 
caratteristiche volumetriche e dimensionali delle opere in progetto e dalla pericolosità 
geomorfologica locale ai sensi artt. 6-7 DPRG 09.07.2009 n°36R. 

 
RILEVATO 

 
� la delicatezza delle funzioni previste dall’avviso sia in termini di responsabilità 

personale sia in quanto esercizio di funzione pubblica; 
� la difficolta connessa alla valutazione dell’importo offerto, in quanto il bando non 

specifica natura dimensionale costruttiva dell’opera, costo di costruzione, 
pericolosità geomorfologica e cc.. tutte informazioni basilari nel determinare gli 
importi dell’Onorario professionale e nel valutare il costo, sulla base di un piano 
di indagini geognostiche ad hoc, tra l’altro da scorporare rispetto al primo importo 
(in quanto prestazione di impresa), dei Costi delle indagini geognostiche e 
sismiche e/o esami geotecnici sui terreni e le rocc e 

 
DIFFIDA 

 
i geologi iscritti all’Albo o all’Elenco Speciale, anche quando autorizzati dalla propria 
Amministrazione, a partecipare all’avviso in epigrafe evidenziando al contempo che 
comportamenti difformi alla presente diffida sono da considerarsi grave violazione delle 
norme deontologiche e pertanto sanzionabili secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 
della L. 616 del 25 luglio 1966 e succ. modifiche e integrazioni. 
 
 
  

 
 

                                                                                                               Il Presidente  
dott. geol. Maria Teresa Fagioli 

 
 

 


