ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 19 settembre 2012
prot. 428/ CO/mtf
comune.roccastrada@postacert.toscana.it
Fax. 0564561205
Al Comune di Roccastrada
C.a. Responsabile Dott. Agr. Alberto Nelli
Settore 6 – Governo del territorio e sviluppo sostenibile
Corso Roma n°08
58036 Roccastrada GR

Oggetto: Comune di Roccastrada GR – BANDO - Relativo alla procedura aperta per il conferimento di
incarico professionale ad un professionista geologo finalizzato all’istruttoria del parere
obbligatorio in merito alla realizzazione di interventi edilizi in zone soggette a Vincolo
Idrogeologico”- DIFFIDA

Relativamente alle richieste di partecipazione al bando di cui all’oggetto del Comune di
Roccastrada riguardante il conferimento di incarico professionale ad un professionista geologo
finalizzato all’istruttoria del parere obbligatorio in merito alla realizzazione di interventi edilizi in
zone soggette a Vincolo Idrogeologico e la redazione di indagini geologiche di supporto alla
progettazione di piccole strutture rd impianti pubblici”(punto 4f del Bando)
•

•

•

•

Visto che il riferimento normativo vigente per pervenire alla valutazione degli Onorario professionali dei
Geologi per la redazione dello studio geologico e geologico sismico è il Tariffario dei Geologi di cui Decreto
che
Ministeriale 18 novembre 1971 e succ. mod. ed integrazioni basato per le progettande opere sul costo
presunto di costruzione – Onorario a percentuale artt.18-26;
Visti i contenuti minini delle indagini geognostiche da rispettare ai sensi del combinato disposto tra le
NTC 2008 e la legge regionale applicativa DPGR 09.07.2009 n°36R, che differenzia in relazione alla
tipologia dell’opera (volumetria ed altezza) ed alla pericolosità geomorfologica locale emergente dagli
studi geologici di supporto al Piano Strutturale, specifiche indagini geognostiche;
Considerato che il bando per le consulenze geologiche per opere di cui al punto 4f del bando non specifica
a chi debbano essere messe in carico le spesse connesse alle indagini geognostiche che in relazione al
punto di cui sopra potranno essere notevolmente differenziate e di costo talora altrettanto diversificato
ed altresì non specifica possibili sceneri relativi al costo di costruzione delle opere e/o impianti;
Considerato l’importo molto modesto di € 800,00 stabilito nel bando al punto 4f per le consulenze
relativamente alla “Redazione di indagini geologiche di supporto alla progettazione di piccole strutture ed
impianti pubblici (punto 4f del Bando)”, prestazione questa che prevede un Onorario professionale da
valutare ai sensi del Tariffario vigente e Oneri per prestazioni di impresa connesse alla esecuzione di
indagini geognostiche in situ e/o geotecniche di laboratorio;
DIFFIDA

gli iscritti a partecipare all’avviso in oggetto o, nel caso l’avessero già fatto, ad accettare l’incarico per non
incorrere in procedimenti disciplinari.

Il Presidente
dott.geol. Maria-Teresa Fagioli
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