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Oggetto: Comune di Campagnatico GR – “Relazione geologica dei lavori manutenzione 

straordinaria impianti sportivi” procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando - DIFFIDA 

 
 
Relativamente alle richieste di partecipazione al bando di cui all’oggetto del Comune di 
Campagnatico relativamente alla redazione della “Relazione geologica dei lavori 
manutenzione straordinaria impianti sportivi”   
 
- VISTO che il riferimento normativo vigente per pervenire alla valutazione degli Onorario 

professionali dei Geologi per la redazione dello studio geologico e geologico sismico 
è il Tariffario dei Geologi di cui Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 e succ. 
mod.che ed integrazioni basato per le progettande opere sul costo presunto di 
costruzione – Onorario a percentuale artt. 18-26; 

 
- VISTA l’impossibilità da parte degli iscritti di potere pervenire alla valutazione dell’onorario con 

i principi di cui sopra in quanto lo stesso non specifica la natura tipologia delle opere 
ed il loro costo di costruzione definite a livello di progettazione definitiva; 

 
- Vista la necessità che per la redazione dello studio geologico in oggetto possano essere 

necessarie indagini geognostiche e prospezioni sismiche compatibili con la normativa 
sismica nazionale e regionale vigente e delle quali nel bando non è specificato un 
capitolato e/o non sono dati gli elementi (natura delle opere, volumetria, altezze dei 
fabbricati ecc…) per poter individuare appropriate indagini geognostiche e di 
laboratorio secondo quanto stabilito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DALLA 
GIUNTAREGIONALE 9 luglio 2009, n. 36/R Regolamento di attuazione dell’articolo 
117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del 
territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica 
delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.. 

 
VISTA la commistione d’attività d’impresa e professionale priva della richiesta di distinzione 

degli importi relativi a ciascuna attività, di fatto non consentendo le verifiche per 
l’adeguatezza delle prestazioni di carattere professionle ed il rispetto delle regole di 
cui alle norme deontologiche dell’Ordine d’appartenenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 
Ord. 1009/1993- TAR Basilicata Sent. 147/2001-2002) 

 
quest’Ordine con Delibera 86/11 del 26/7/11 
 

DIFFIDA 
 

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.  
 
 

              Il Presidente 
dott.geol. Maria-Teresa Fagioli 

 

 


