
         
 
 
Bari 21 giugno 2017 
Prot.: Dif/12/2271 

Spett. Arch.  Michele Longo 
Comune di Vico del Gargano 

 Pec:  vicodelgargano@postecert.it 
     

PROVINCIA  DI  FOGGIA - STAZIONE UNICA  
APPALTANTE Settore Appalti e Contratti –  

Pec: settore5@cert.provincia.foggia.it 
 

Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Puglia 
 

e p.c.  Al Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

Agli Ordini Regionali dei Geologi 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, 
assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità relativi agli interventi di messa in sicurezza del 
torrente Calenella” nel comune di Vico del Gargano (FG). C.U.P. F64H16000640006,  C.IG. 
7013931EF3. Segnalazione urgente. 

 

In nome e per conto dell’Ordine dei Geologi della Puglia, lo scrivente con la presente inoltra le seguente 

segnalazione, inerente la procedura in oggetto, evidenziando di seguito i profili di criticità rilevati. 

 1) Assenza della figura professionale del Geologo  

Premessa l’assoluta obbligatorietà di specifici studi geologici per ogni progettazione, ed ancor più e 

come nella specie in materia idrogeologica (NTC art 6.2 “ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO. Il progetto 

delle opere e dei sistemi geotecnici deve articolarsi nelle seguenti fasi:1 caratterizzazione e 

modellazione geologica del sito….. “ );   

premesso altresì che gli studi geologici  si devono basare su specifiche indagini esposte in apposita 

relazione specialistica (NTC 6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO La 

caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, 

stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del 

territorio. In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, 

specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico. Esso deve 

essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i 

problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. Metodi e risultati delle 

indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica… “ ;  NTC art. 

6.1.2 Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici 

del sito e delle condizioni ambientali. I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione 

geologica, di cui al § 6.2.1. devono essere esposti in una specifica relazione geologica. Le analisi di 

progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il 

progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste 

modalità esecutive. Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e 

la modellazione geotecnica.]; 

Nel bando in questione non sembra essere minimamente contemplata la figura del geologo, tale di 

certo non potendo considerarsi quella invece prevista del “Naturalista” e non potendo neppure 

ipotizzarsi che la stessa sia sostituita dall’ingegnere ambientale, in ragione dell’esclusività delle 
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competenze del geologo per tali studi specialistici, oltre che per l’assoluto divieto di subappalto di tali 

prestazioni (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075). 

Per contro, il bando stesso non fa cenno alcuno dell’acquisizione di idonea relazione geologica e 

relative indagini per il progetto definitivo in oggetto; 

In virtù di ciò, il bando va assolutamente integrato prevedendo la presenza del Geologo, o va indetto 

apposito bando ad hoc per tale figura professionale. 

2) Compensi  professionali e Spese indagini 

1 – Quale stretta conseguenza di quanto prospettato al precedente paragrafo, poiché le necessarie 

prescritte indagini geologiche e geotecniche (si vedano i già citati artt. 6.1.1 e 6.1.2 NTC) esulano 

dai compensi professionali, il bando va opportunamente integrato indicando un congruo importo 

a disposizione per le indagini del caso. 

2 - Sulla base dei disposti del decreto parametri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 

31 ottobre 2013) il compenso a base d’asta per le prestazioni del geologo vanno computate con la 

voce  QbII.13, per  le opere di consolidamento ( categoria strutture (B) S.O4) sulla base 

dell’importo indicato nel disciplinare di   € 2.064.628,70 e con la stessa voce per le opere di 

bonifica  (categoria  D.02 VIIa) sulla base dell’importo opere indicato nel disciplinare di € 

3.561.024,69.  Dal calcolo il compenso delle singola prestazione “relazione geologica”  per il 

progetto risulta pari a € 30.755,54. 

Il bando va integrato evidenziando i compensi per ogni singola prestazione aggiungendo il compenso 

delle prestazioni geologiche prima esposte.  Vale la pena segnalare inoltre che per la tipologia di 

intervento sono previste inoltre altre relazioni specialistiche anche di competenza (non esclusiva) della 

figura professionale del geologo. L’importo totale previsto per i compensi professionali non pare 

contemplarle, pertanto si richiede di fornire dettagli delle singole prestazioni considerate ed il relativo 

importo su base DM Parametri.  

Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una stesura corretta 

delle integrazioni necessarie al bando 

SI INVITA  

codesta Amministrazione a procedere alle dovute integrazioni come dai rilievi sopra dedotti, sin d’ora 

avvertendo che in mancanza di riscontro ci si tutelerà nelle sedi competenti, in particolare proponendo 

ricorso avverso l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto e atti conseguenti. 

SI DIFFIDANO 

gli iscritti all’Albo dei Geologi della Puglia ad accettare incarichi per il progetto in oggetto da soggetti diversi 

da codesta stazione appaltante e/o per compensi che non siano scaturenti da un libero ribasso a partire da 

una base congrua con i disposti del Decreto Parametri, già sopra indicata. 

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 Vico del Gargano 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. 

Con osservanza  

Il Presidente  
     geol. Salvatore Valletta 

 


