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Bari 21 febbraio 2017 

Prot.: dif/6/917 
Comune di Poggiardo 

Via A. Moro, 1 
73037 Poggiardo (Le ) 

 
Al Responsabile Area Tecnica 

Arch. Luciano Ricciardi 
 

Al Responsabile del Procedimento 
Geom. Aldo Cossa 

 

PEC: settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Poggiardo 
Dott. Giuseppe Luciano Colafati  

 

PEC: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 

Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Puglia 
 

e p.c.  Al Consiglio Nazionale dei Geologi 
SEDE 

 
Agli Ordini Regionali dei Geologi 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Invito per il conferimento di servizi di indagini strutturali e prove sui materiali, Po FESR 2007/20013- Asse III 

– Linea 3.2 – Azione 3.2.1 “Lavoro di ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro diurno 
Socio educativo e riabilitativo (art. 60 del Reg. 4/2007) e Centro sociale polivalente per diversamente abili (ar. 
150 del Reg. 04/2007)” – Importo progetto € 945.000,00. 

 

Sono pervenute a questo Ordine segnalazioni da parte di propri iscritti relative all’avviso in oggetto. In effetti la lettura 

dell’avviso, impone l’obbligo di richiedere immediate integrazioni in autotutela al fine di garantire gli interessi della 

categoria professionale dei geologi. 

Al punto 2.1) “Descrizione sommaria dell’opera da realizzare” lettera b) “Attività tecniche di supporto” è prevista: 

- b1) relazione geologica 
- b2) rilievo geometrico delle fondazioni 

compensate, come si legge al punto 5), con importo forfettario pari € 1.200,00 oltre IVA e Cassa 

 

Poiché dal D.M. Parametri 17/06/2016 per la sola relazione geologica è preventivabile un importo di € 3.612,70 (voce 

Qb.II.13 per un importo lavori di 655.780 per, categoria di pertinenza E.10) cui vanno aggiunti gli oneri per indagini 

geognostiche necessarie alla corretta redazione della relazione geologica, come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, e le 

indagini del caso per il richiesto rilevo geometrico delle fondazioni, l’importo preventivato nel bando risulta fortemente 

inadeguato ed inaccettabile, oltre che non conforme alla surrichiamata disciplina sui parametri. 

Tanto premesso,  

SI DIFFIDA 

pertanto dal procedere al conferimento in assenza delle opportune integrazioni di adeguamento del compenso 

professionale. 

SI AVVERTE 

che la presente è formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avverso l’Avviso ed ogni 

altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale e che pertanto, in caso di mancato accoglimento, 
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l’Ordine dei Geologi della Puglia si troverà costretto a promuovere ricorso avverso l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto e 

atti conseguenti. 

Si fa presente, da ultimo, che ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'inerzia della stazione 

appaltante dinanzi alla presente, costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio. 

SI DIFFIDANO  

altresì gli iscritti all’Albo Professionale dei Geologi della Puglia, qualora avessero già partecipato al bando, a procedere a 

firma di convenzioni con il Comune di Poggiardo o altri soggetti privati ed a mettersi in immediato contatto con lo 

scrivente ordine professionale. 

SI TRASMETTE  

la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le opportune iniziative da 

adottarsi a scala nazionale nei confronti del Comune di Poggiardo a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per 

emanare direttive ai geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello pugliese, in merito al comportamento da 

adottare. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale confronto, si inviano distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Salvatore Valletta 

 


