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Al Responsabile del Settore LL.PP.
Arch. Michele LONGO
e p. c. Al SINDACO
Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG)

OGGETTO: Indagine di mercato per la individuazione dei componenti della Commissione di gara per
P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – Asse V – Azione 5.1 – Programma di interventi cantierabili
ai sensi della D.G.R. n. 511 del 19/04/2016 – Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico del centro abitato.
Osservazioni.

In merito all’oggetto, ricevute segnalazioni dagli iscritti, non possiamo esimerci dall’indicarVi una
evidente incongruenza presente nel bando in oggetto: mentre al punto 4, soggetti ammessi, capoverso b, si
fa riferimento a “soggetti appartenenti alle seguenti categorie: liberi professionisti, con almeno 10 anni di
iscrizione ai relativi albi professionali” lasciando intendere una chiara apertura a tecnici con formazioni
culturali differenti, successivamente nei requisiti professionali si fa unicamente riferimento a:
1) laurea in ingegneria con esperienza in interventi di mitigazione rischio idrogeologico;
e al generico
2) aver svolto nell’ultimo anno progettazione di mitigazione rischio idrogeologico o
partecipazione a commissioni di gara per progettazioni di mitigazione rischio idrogeologico.
Molti professionisti geologi hanno effettuato ed effettuano interventi di mitigazione i rischio
idrogeologico, e nell’abito specifico della mitigazione del rischio idrogeologico più che in altri ambiti, è
assolutamente preponderante il ruolo delle scienze geologiche (assetto litostratigrafico, evoluzione
geomorfologica, assetto idrogeologico ed idrologico) per comprendere, interpretare e calibrare l’intervento,
prevedendone gli effetti evolutivi. Pertanto non citare espressamente tra i requisiti professionali la laurea in
Scienze Geologiche oltre a quella in Ingegneria, ci pone notevoli perplessità, ravvisando un’azione
fortemente discriminatoria rispetto ai laureati in ingegneria.
Oltretutto, per come è strutturato il bando, ad un geologo che abbia espletato numerosi servizi nel
settore specifico della mitigazione del rischio idrogeologico nell’arco dei precedenti cinque anni, ma che
nell’ultimo anno non abbia svolto incarichi, tantomeno abbia fatto parte di commissioni di gara inerenti
l’oggetto, gli è preclusa la possibilità a candidarsi come membro di commissione di gara, facendo venir
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meno, a priori, le competenze e i servizi che lo stesso professionista potrebbe mettere a disposizione della
amministrazione appaltante.
Sicuri si tratti di un mero refuso, si richiede pertanto una tempestiva integrazione in tal senso.
PRESO ATTO
che al punto n. 4 – Informazioni di carattere giuridico e Tecnico, accapo 1 “Soggetti Ammessi” e n. 2
“Requisiti Professionali” si individuano espressamente come figura professionale “solo” i laureati in
ingegneria con esperienza in interventi di riduzione del rischio idrogeologico
FATTO RILEVARE
che anche i laureati in Scienze Geologiche, per preparazione universitaria e professionale possiedono i
requisiti indicati nell’Avviso e più specificamente in materia di rischio idrogeologico.
Tutto ciò evidenziato
Lo scrivente Ordine professionale
INVITA
Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Castelluccio Valmaggiore a rivedere l’Avviso indicato in
oggetto con l’inserimento al capo 2 del punto 4 “Requisiti Professionali”, accanto alla prevista laurea in
ingegneria anche la “- laurea in Scienze Geologiche: con esperienza in interventi di riduzione del rischio
idrogeologico”, tra i requisiti di ammissione per la candidatura a Componenti della Commissione di gara per
l’Affidamento dei lavori inerente l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico- DGR n° 511 del
19/04/2016 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Salvatore Valletta
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