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Oggetto: PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA IN FRAZIONE 
GROTTI DI CITTADUCALE 

 

Facendo seguito a delle segnalazioni pervenute da alcuni iscritti, in nome e per conto 
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, lo scrivente, con la presente inoltra le seguenti segnalazioni
inerenti la procedura in oggetto, evidenziando di segu

 

1) “saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione
richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall’attività
ordinaria a supporto della progettazione”
professionale del Geologo;

2) nell'avviso l’importo a base di gara relativo ai “saggi ed indagini sui materiali 
costituenti le strutture e il terreno di fon
metrico estimativo; l
prove richieste, dettagliando analiticamente 

3) si rammenta inoltre che in base alla normati
Geologica nonché il coordinamento, la programmazione e direzione delle indagini 
geologiche sono di esclusiva competenza dei Geologi regolarmente iscritti all’albo 
professionale (Delibera ANAC n.973/2016; D.Lgs. n.50/
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Facendo seguito a delle segnalazioni pervenute da alcuni iscritti, in nome e per conto 
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, lo scrivente, con la presente inoltra le seguenti segnalazioni

a in oggetto, evidenziando di seguito alcuni profili di criticità:

“saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione
richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall’attività 
ordinaria a supporto della progettazione” non costituiscono oggetto di attività 
professionale del Geologo; 

vviso l’importo a base di gara relativo ai “saggi ed indagini sui materiali 
costituenti le strutture e il terreno di fondazione”, non è dettagliato in un computo 
metrico estimativo; la stazione appaltante deve infatti indicare l'entità e la natura delle 
prove richieste, dettagliando analiticamente gli importi delle prestazioni;

i rammenta inoltre che in base alla normativa vigente la redazione della Relazione 
Geologica nonché il coordinamento, la programmazione e direzione delle indagini 
geologiche sono di esclusiva competenza dei Geologi regolarmente iscritti all’albo 
professionale (Delibera ANAC n.973/2016; D.Lgs. n.50/2016); 
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RICHIESTA OFFERTA. 

Facendo seguito a delle segnalazioni pervenute da alcuni iscritti, in nome e per conto 
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, lo scrivente, con la presente inoltra le seguenti segnalazioni 

ito alcuni profili di criticità: 

“saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che 
 tecnica professionale 

non costituiscono oggetto di attività 

vviso l’importo a base di gara relativo ai “saggi ed indagini sui materiali 
non è dettagliato in un computo 

a stazione appaltante deve infatti indicare l'entità e la natura delle 
gli importi delle prestazioni; 

va vigente la redazione della Relazione 
Geologica nonché il coordinamento, la programmazione e direzione delle indagini 
geologiche sono di esclusiva competenza dei Geologi regolarmente iscritti all’albo 
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4) Il tempo a disposizione per l’espletamento dell’incarico appare del tutto incongruo, 
soprattutto in considerazione al fatto che il Comune di Cittaducale è classificato in zona 
sismica 2a (elevata sismicità), che si tratta di una scuola (D.G.R. n.489 
che deve restare funzionale in caso di ev
(L.R n.14 del 2016_Allegato C) prevede una serie di 
vulnerabilità dell’Opera, calcolata sulla base alla zona si
progetto. Infatti tali indagini, che si ribadisce essere le minime eseguibili ma non le 
uniche, richiedono dei tempi di svolgimento ed elaborazione superiori a quelli previsti nel 
bando in oggetto. 

 

Rimanendo questo Ordine 
stesura corretta delle integrazioni necessarie al bando, comunque

 
Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
apportando le modifiche ed inte
tenendo conto delle considerazioni sopra indicate
In difetto di quanto richiesto, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 
competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.
 

 
gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio ad accettare incarichi di natura imprenditoriale 
poiché non oggetto di attività professionale.

 
la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e
le opportune iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti della 
Zona - Montepiano Reatino
direttive ai Geologi iscritti ad Ordini 
comportamento da adottare.

 
Distinti saluti. 
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Il tempo a disposizione per l’espletamento dell’incarico appare del tutto incongruo, 
soprattutto in considerazione al fatto che il Comune di Cittaducale è classificato in zona 
sismica 2a (elevata sismicità), che si tratta di una scuola (D.G.R. n.489 
che deve restare funzionale in caso di evento sismico e che la normativa
(L.R n.14 del 2016_Allegato C) prevede una serie di indagini minime
vulnerabilità dell’Opera, calcolata sulla base alla zona sismica e della classificazione del 
progetto. Infatti tali indagini, che si ribadisce essere le minime eseguibili ma non le 
uniche, richiedono dei tempi di svolgimento ed elaborazione superiori a quelli previsti nel 

 pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una 
stesura corretta delle integrazioni necessarie al bando, comunque 

INVITA 

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
apportando le modifiche ed integrazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa, 
tenendo conto delle considerazioni sopra indicate, con riapertura di congrui termini.
In difetto di quanto richiesto, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 

utorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.

DIFFIDA 

gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio ad accettare incarichi di natura imprenditoriale 
non oggetto di attività professionale. 

TRASMETTE 

azionale dei Geologi ed a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per 
le opportune iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti della 

Montepiano Reatino, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare 
rettive ai Geologi iscritti ad Ordini Regionali diversi da quello laziale, in merito al 

comportamento da adottare. 

Il Presidente 
    Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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Il tempo a disposizione per l’espletamento dell’incarico appare del tutto incongruo, 
soprattutto in considerazione al fatto che il Comune di Cittaducale è classificato in zona 
sismica 2a (elevata sismicità), che si tratta di una scuola (D.G.R. n.489 del 2012), edificio 

ento sismico e che la normativa regionale vigente 
indagini minime in funzione della 

smica e della classificazione del 
progetto. Infatti tali indagini, che si ribadisce essere le minime eseguibili ma non le 
uniche, richiedono dei tempi di svolgimento ed elaborazione superiori a quelli previsti nel 

pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una 

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
necessarie a garantire il rispetto della normativa, 

, con riapertura di congrui termini. 
In difetto di quanto richiesto, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 

utorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente. 

gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio ad accettare incarichi di natura imprenditoriale 

a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per 
le opportune iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti della Comunità Montana 5^ 

, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare 
egionali diversi da quello laziale, in merito al 

 
Dr. Geol. Roberto Troncarelli 


