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Oggetto: Comune di Peccioli PI – Avviso pubblico di  preselezione per il conferimento 

dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva la direz ione e contabilità 
dei lavori di adeguamento strutturale e impiantisti co per il recupero funzionale 
del Cinema Teatro Passerotti sito in Peccioli capol uogo – DIFFIDA ALLA 
PARTECIPAZIONE 

 
Presa visione del bando di cui all’oggetto  
 

• 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; 

• Visti i contenuti minini delle indagini geognostich e da rispettare ai sensi del 
combinato disposto tra le NTC 2008 e la legge regio nale applicativa DPGR 
09.07.2009 n°36R,  che differenzia in relazione alla tipologia dell’opera (volumetria ed 
altezza) ed alla pericolosità geomorfologica locale emergente dagli studi geologici di 
supporto al Piano Strutturale, specifiche indagini geognostiche; 

• Considerato che il bando non specifica un capitolato di indagini geognostiche e di 
laboratorio compatibili con la normativa tecnica di riferimento e che l’importo pari a € 
5000.00, da ribassare,  attribuito alla “Relazione Geologica”, in relazione al livello di 
progettazione prevista (-esecutiva), prevede implicitamente la stesura di una relazione 
geologica e geotecnica, basata su apposite indagini geognostiche e/o di laboratorio, 
debba considerarsi la somma di un ONORARIO PROFESSI ONALE e di SPESE da 
sostenere per prestazioni di impresa accreditate c/ o Min. LL.PP., connesse alla 
esecuzione di indagini geognostiche e di laboratori o geotecnico;  

• Considerando altresì infine il peso attributo al punteggio da attribuire al collega Geologo 
in seno al team di progettazione che sarà ribassato, a differenza delle altre figure 
professionali, dell’80%, sminuendone le capacità tecniche (punto 9 del bando) ed il 
DECORO 

  
SI 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 

 

 


