Bari 30 settembre 2019
Prot.: Uff.Leg/ 12/2392
Spett. Comune di Ginosa (TA) – AREA VI
Ufficio Tecnico Comunale –
c.a. RUP e Responsabile Area VI – UTC
Arch. Cosimo VENNERI
mail: c.venneri@comune.ginosa.ta.it
PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Bando di gara a procedura aperta: “Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura per le
Opere di Mitigazione del Rischio Geomorfologico del territorio di Ginosa - Stralcio esecutivo
Zona A - (Centro Storico – Via Matrice) – CIG: 799682331°”

Sono pervenute a questo Ordine segnalazioni da parte dei propri iscritti relative del bando in oggetto.
In effetti la lettura dell’avviso, impone l’obbligo di segnalare un’evidente difformità.
Nel calcolo dei compensi esposto nell’allegato al bando, la prestazione di esclusiva competenza del
professionista geologo, risulta congloba nella voce “PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI Rilievi e
Indagini (Metriche, Geotecniche, Archeologiche, ecc.) Compreso redazione di Relazione Geologica” con un
corrispettivo totale di € 30.000,00.
Chiarendo che la redazione della Relazione Geologica è una prestazione progettuale necessaria ed
obbligatoria compensata secondo i dettami del D.M. Parametri (DM 17/06/2016) va correttamente
esplicitato il corrispettivo per la prestazione di cui sopra separandolo dai rilevi ed indagini che vanno invece
compensati al di fuori del D.M parametri.
Più precisamente, per il progetto a bando, il D.M. 17/06/2016 prevede la voce prestazionale Q.bII.13
(relazione geologica al progetto definitivo, art.26, comma1 DPR 207/10) che, dal calcolo risulta pari a €
16.845,29.
Tutto ciò premesso, si richiede pubblicazione del chiarimento esplicativo al bando in cui venga
evidenziato, al pari di quanto fatto per le altre relazioni specialistiche, il corrispettivo della Relazione
Geologica, distinto dalle voci dei rilievi ed indagini.
In attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono i più cordiali saluti.
Presidente dell’Ordine dei Geologi Puglia
geol. Salvatore Valletta
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