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Bologna, 4 agosto 2016 

Prot. n. 677/2016 

                                                             Spett.le Comune di Rimini 

C.A. Sindaco Andrea Gnassi       

Direzione Unità Progetti Speciali 

C. A. Direttore Ing. Massimo Totti 

 

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

C.A. Iscritti agli Ordini Regionali dei Geologi 

 

p.c. Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

p.c. Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC 

Settore Vigilanza Appalti Pubblici 

 

p.c. ANCI Emilia-Romagna 

Oggetto: Bando per conferimento incarico professionale per la disposizione delle 

indagini e relazioni su natura e caratteristiche dei terreni nell’ambito del 
procedimento unico previsto dagli articoli 36ter e successivi della L.R. 20/2000 

per approvare il progetto preliminare (ora di fattibilità tecnica ed economica) in 

variante agli strumenti di pianificazione territoriale, da porre poi in gara 

pubblica per l’affidamento della progettazione, esecuzione e gestione in 

concessione dell’ampliamento di n. 4 cimiteri del forese: San Lorenzo a Monte, 
Corpolò, San Lorenzo in Correggiano e San Vito - (C.I.G. Z681A83647 - scad. 

10/08/’16) 
 

    Premesso che 

- Il Comune di Rimini ha pubblicato la gara in oggetto per l’affidamento dell’incarico 
inerente attività specialistiche relative alla predisposizione delle indagini e relazioni  

connessi alla valutazione degli aspetti geotecnici, idrogeologici, idraulici, geologici, 

per il fine e nell’ambito descritto in oggetto;  

- l’Ordine venuto a conoscenza del bando e della procedura per l’affidamento 
dell’incarico professionale; 

   premesso e considerato che 

- si evince che il bando vuole essere migliorativo rispetto al precedente bando similare 

(rif. settembre 2015), compreso il testo del bando che manifesta maggiore trasparenza, 

descrizione delle attività e rif. economico dell'incarico professionale riferendosi al 

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143; 

- risulta dal bando e dalla lettera di chiarimenti prodotta dal Comune, che il corrispettivo 

da porre a base di gara è un importo unico, che non tiene conto di tenere divise le 

prestazioni redazione della relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica 

dalle spese accessorie come possono essere le indagini, analisi di laboratorio etc…. Si 

chiarisce che è corretto "il legame inscindibile tra indagini e relazione" richiamato dal 

documento CNG citato, ma le indagini geognostiche non essendo attività professionale 

sono da considerarsi un costo accessorio che può essere eventualmente, ma non 

obbligatoriamente, incluso SOLO se esplicitato come tipologia, numero di indagini. Si 

ribadisce che le indagini devono essere definite in accordo col geologo e col 

progettista, ed è opportuno un loro affidamento ad impresa specializzata, con 

permanenza di direzione lavori e validazione del geologo incaricato;    
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- non è corretta l’interpretazione, nel ‘documento chiarimenti’ sul contenuto del 

‘PROGETTO QUALITA’ 2010’ redatto dal Consiglio nazionale dei Geologi, piuttosto 

vaga e fuorviante, a riguardo si rimanda al par. 3.1.1. dove è esplicitato cosa il geologo 

è tenuto a fare in merito alle prove e indagini e collaborazione con il progettista; 

- si evidenzia nel testo l’uso di terminologia non appropriata, associata all’attività del 
geologo, non è corretto indicare ‘prestazioni principali’ e ‘prestazioni secondarie’; a 
riguardo vale una unica prestazione professionale del progettista Geologo. Il concetto 

vale allo stesso modo per le prestazioni professionali degli Architetti, Ingegneri così 

come per i Geologi;  

- vale quanto contenuto nelle linee guida relative ai ‘servizi di architettura’ 
recentemente predisposte dall'ANAC, al paragrafo VI "Infine, si ricorda, alla luce 

delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i 
corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le 

aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro 

analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, 

oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue e 

adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima 

dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal 
Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta 

determinazione dell’importo da porre a base di gara". 

 

               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 

                                                                                                                                                                                                                             


