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Bologna, 19 marzo 2015 

Prot. n. 0194/2015 

 

Inviata via PEC 

         

Spett.le Comune di Farini  (PC) 

C.A. Sindaco Antonio Mazzocchi 

C.A. Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

        e Patrimonio del procedimento 

        Maurizio Delmolino 

 

C.A.  Iscritti all’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 

 

p.c. Ordini Regionali dei Geologi 

  

Oggetto: avviso pubblico per adeguata pubblicità – affidamento incarico per studio 

geologico e geotecnico (CIG Z0F13874B9, scad. 20/03) 

 
 

    Premesso che 

- il Comune di Farini in data 10 marzo 2015 ha avviato un procedimento per 

l’affidamento di studio geologico e geotecnico dei lavori di messa in sicurezza della 
strada comunale in loc. Pianadelle, dissesti in località Pianadelle;  

- è pervenuta a Questo Ordine una segnalazione con richiesta di verifica della 

correttezza formale di tale procedura per l’affidamento dell’incarico professionale; 

- analizzate le specifiche del Bando, da noi ritenute non congrue alla normativa vigente 

in merito ai criteri di assegnazione; 

     considerato che 

- l’art. 2. Descrizione delle prestazioni del disciplinare di incarico professionale, 
comprende l’elenco delle prestazioni da espletare in ambito geologico-geotecnico; 

- il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 1.400 esclusi gli oneri 

previdenziali e fiscali IVA) è calcolato senza alcun riferimento al Decreto ministeriale 

31 ottobre 2013, n. 143 - "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da 

porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all'architettura ed all'ingegneria", nonché alla Determina n. 4 del 25 febbraio 

2015 emanata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee Guida per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Inoltre, gli importi 

non sono scorporati per le due parti di attività professionale e di indagini geognostiche, 

come necessario; 

          In virtù delle motivazioni elencate si richiede alla Stazione Appaltante di 

procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del procedimento di 

affidamento in oggetto, con attivazione di procedura di assegnazione conforme ai 

principi normativi e disposizione di legge sopra richiamati. 
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Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i geologi professionisti iscritti a questo 

Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di concorrere alla gara di affidamento 

dell’incarico professionale. Si invita altresì coloro che avessero già presentato una propria 

candidatura a ritirarla per i motivi sopra esposti. 

Per l'insieme di tali ragioni si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di 

procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del procedimento di 

affidamento in oggetto, con attivazione di nuova emissione di bando conforme ai 

principi normativi e disposizione di legge sopra richiamati.  

 

Certi di un riscontro, cordiali saluti 

 

 

                                                                                                        Il Presidente  

                                                                                   dott. Geol. Gabriele Cesari 

                                                                                                                                                         
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            


