
70125 BARI - Via Junipero Serra, 19 - tel 080/5484811 – fax. 080/5484042  - www.geologipuglia.it - info@geologipuglia.it 

 

 
 
 
 

Bari 26 maggio 2017 

Prot.: dif/8/1913 

Al Responsabile del IV Settore 

Ing. Gianfranco Manco 
PEC:   lavoripubblici.comune.racale@pec.rupar.puglia.it   

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Racale 

Dott. Donato Metallo 
PEC:     affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it  

 
 

   Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Puglia 
 

e p.c.  Al Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

Agli Ordini Regionali dei Geologi 

 

  

Oggetto: Avvio di procedura negoziata mediante RDO Sul Mepa per indagini 

strutturali, indagini geognostiche e relazione geologica al fine di 

raggiungere un livello di conoscenza LC2 sull’edificio scolastico sito in via 

Siena a Racale. Importo progetto € 956.000,00. 

 

 

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 del rispetto della normativa di settore e a 

tutela dei professionisti geologi. 

In particolare, nella tabella allegata alla determina a contrarre n. 107 del 

14.04.2017 del Registro di Settore e  n. 301 del 14.04.2017 del Registro Generale,  la 

voce “Prove geognostiche e relazione geologica e rilievi radar con restituzione dei 

risultati”  è compensata , come si legge con € 450,00 

Poiché dal D.M. Parametri 17/06/2016 per la sola relazione geologica è 

preventivabile un importo di € 4,115.66 (voce Qb.II.13 per un importo lavori di € 

956.000,00 per categoria di pertinenza E.9) cui vanno aggiunti gli oneri per indagini 

geognostiche necessarie alla corretta redazione della relazione geologica, come 

previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, l’importo preventivato nell’Avviso risulta 

fortemente inadeguato ed inaccettabile, oltre che non conforme alla su richiamata 

disciplina sui parametri. 
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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, 

l’Ordine dei Geologi della Puglia si troverà costretto a promuovere specifiche iniziative 

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 

risposto all’Avviso in oggetto, a procedere a firma di convenzioni con il Comune di 

Racale 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 

Racale 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 

 

 


