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Oggetto: Indagini geologiche, accertamenti ed analisi strutturali e stesura delle relazioni
geologiche e delle relazioni specialistiche strutturali “Messa in sicurezza di n.2 dissesti
geologici” nella Frazione di Roccasalli.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della segnalazione pervenuta allo scrivente
Ordine, si osserva che:

✓ la prestazione professionale non deve comprendere le indagini, che sono attività
imprenditoriali; qualora sia intenzione di Codesta Amministrazione espletare una
procedura mista lavori/servizi, ciò è consentito a patto che la partecipazione avvenga in
raggruppamento misto tra impresa e prestatore d’opera; in alternativa l’operatore
economico (professionista/società/studio associato) può partecipare singolarmente, ai
sensi dell’art.23 del Codice Deontologico riguardante l’esercizio della professione di
Geologo, approvato con delibera CNG n°65 del 24/03/2010, che recita: “qualora il
professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi
imprenditoriali, questi dovranno essere mantenuti ben distinti”.
E’ pertanto necessario che il soggetto partecipante possegga tali requisiti; in alternativa
potrà procedere sub-appaltando le indagini, come consentito dal comma 8 - art. 31 - del
D. Lgs. 50/2016.
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✓ Per quanto sopra, le indagini da eseguirsi devono essere dettagliatamente definite e
quotate a parte dal compenso professionale, con importo determinato mediante
l’applicazione delle voci unitarie del Prezzario Unico del Cratere di cui all’Ordinanza
n.126 del 2022, alle quantità previste.
✓ Parimenti, deve essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 14
del "Correttivo Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l'art. 24 comma 8 del
"Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016), rendendo obbligatorio il riferimento al "Decreto
Parametri-ter" (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la
determinazione dei corrispettivi.
Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per
una stesura corretta del bando, comunque
INVITA
codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto
apportando i chiarimenti e le modifiche necessarie a garantire il rispetto della normativa,
tenendo conto delle considerazioni sopra indicate, con riapertura di congrui termini.
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa
presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.

TRASMETTE
la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Rieti e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le opportune iniziative da adottarsi su scala
nazionale nei confronti del Comune di Accumoli, a tutela degli interessi pubblici coinvolti,
nonché per emanare eventuali direttive ai Geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello
laziale, in merito al comportamento da adottare.

Distinti saluti.
La Presidente
Dott. Geol. Simonetta Ceraudo
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