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Spett.le Comune di Rimini 

                                                Direzione Unità Progetti Speciali 

 Direttore Ing. Massimo Totti 

 

 

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

p.c. Ordini Regionali dei Geologi 

Loro Sedi 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per la 

redazione della campagna geognostica di laboratorio e geofisica nonché per la 

redazione della relazione geologica per variante urbanistica e geotecnica per la 

progettazione strutturale dell’intervento denominato “ampliamento di n. 4 
Cimiteri del Forese: San Lorenzo a Monte, Corpolò, San Lorenzo in 

Correggiano e San Vito”. Importo a base di gara di € 30.000,00 - (C.I.G. 

Z4915BD34C - scad. 21/09/’15) 
 

    Premesso che 

- Il Comune di Rimini ha pubblicato la gara in oggetto per l’affidamento dell’incarico 
inerente attività specialistiche relative alla redazione degli elaborati tecnici connessi 

con le seguenti attività specialistiche per la valutazione degli aspetti geognostici, 

geofisici, geologici e geotecnici dell’intervento come esplicitato in oggetto;  

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

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

   considerato che 

- il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 30.000 comprensivo delle 
spese) 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". Inoltre non risulta in alcun modo corretto attribuire un importo 

unico a base di gara non tenendo conto in tal modo di tener divise le prestazioni 

redazione della relazione geologica e della geotecnica, pur se distinte nei punti 1), 2), 

3); 

- l’incarico prevede un affido ai tecnici che operano in campo di architettura ed 
ingegneria di natura specialistica ed esperti in materia di geologia, in contrasto con 

quanto prevede l’art. 91 co.3 del D.Lgs. n. 163/2006 che non consente il subappalto di 

prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, ma nel bando deve essere 

previsto espressamente che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un 

geologo; 

- non è chiaro cosa si intende per campagna geognostica di laboratorio; 
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- c’è commistione tra prestazioni professionali e di indagine (geofisica, geognostica 
etc...;                         

 

-   l’Ordine ritiene non ammissibile che la gara non tenga conto oltre che del D.M. n. 
143/2013 anche di quanto indicato nella determina n. 4/2015 Anac, dove le indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni 

sono da considerarsi attività di supporto e quindi non devono essere comprese nelle 

prestazioni relative alla relazione geologica e geotecnica; 

 

- L’Ordine inoltre evidenza la mancanza del rispetto dei seguenti punti presenti nella 
determina n. 4/2015 Anac: 
“ per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara è obbligatorio fare 

riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013 n° 

143”, 

“….è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il 

calcolo dei compensi posti a base di gara ….” , 
“… si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, 
secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. 143/2013…..”,  
“la specificazione – nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della 
dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta”. 

 

 

 

               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. 

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. 

 

     

Cordiali saluti                             

 

                                                                                                Il Presidente  

                                                                                    dott. geol. Gabriele Cesari 

                                                                                                                                                                                                                             


