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Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana 
Agli Ordini regionali dei Geologi 

Loro Sedi 
 

e p.c.  
Al Sig. Sindaco del Comune di Colle  Val 'Elsa 

 
 
 

Oggetto: DIFFIDA - Procedimento competitivo per il conferimento di incarico professionale per 

indagini geologiche, occorrenti ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal PIU 

“ALTAVALDELSA CITTA’ * CITTA’ = CREATIVITA’ INCLUSIVA E SOSTENIBILE” proposti da questa 

Amministrazione Comunale. 

Premesso che: 

Il bando del Comune di Colle Val d’Elsa, di cui in oggetto, descrive le prestazioni richieste al 

professionista aggiudicatario ed indica come importo del corrispettivo a base d’asta, la somma di 

euro 7000 a corpo, esclusi Iva e contributo previdenziale inerente due distinti interventi come di 

seguito riportati: 

Condominio Solidale, Via della Ferriera (scheda n. 01) 

- Effettuazione delle indagini geologiche ai fini della valutazione dei parametri necessari alla 

realizzazione del progetto definitivo ai sensi della normativa vigente; 

- In particolare richiede l’esecuzione di indagini geognostiche con sondaggio a carotaggio 

continuo fino a 30 mt di profondità, opportunamente predisposto per l’esecuzione d’indagini 

con tecnica Down-Hole e prove SPT; 

- Se ritenuto necessario effettuare prova di taglio sui campioni prelevati al fine della definizione 

delle caratteristiche geotecniche dei materiali; 

- In base ai dati acquisiti si richiede relazione geologica ai fini della fattibilità e modalità di 

- esecuzione per la realizzazione dell’opera; 

- Ogni utile elemento necessario ai fini della progettazione dell'intervento e del successivo 

deposito dei calcoli strutturali presso il competente ufficio del genio civile; 

Area interscambio Via Bilenchi (scheda n 08): 

- Effettuazione delle indagini geologiche ai fini della valutazione dei parameri necessari alla 

realizzazione del progetto definitivo ai sensi della normativa vigente; 

- In particolare  richiede l’esecuzione di indagini geosismiche con tecnica M.A.S.W.; 

- Restituzione della relazione geologica ai fini della fattibilità e modalità di esecuzione per  la 

realizzazione dell’opera; 
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- Ogni utile elemento necessario ai fini della progettazione dell'intervento e del successivo 

deposito dei calcoli strutturali presso il competente ufficio del genio civile 

 

Considerato che: 

- tale modo di procedere è ritenuto illegittimo in considerazione del fatto che l'importo di 

7000,00€, soggetto a possibili riduzioni in sede di gara tra professionisti, è inferiore 

largamente a quello determinabile in applicazione dei parametri ministeriali, pure stabiliti 

per orientare il comportamento ed i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni. 

Nonostante l’abolizione dei minimi tariffari, un corrispettivo di questa entità non garantisce 

infatti in alcun modo la qualità minima delle ricerche geologiche, pure necessarie in quanto 

presupposto ineliminabile per una corretta progettazione soprattutto delle pubbliche 

amministrazioni e sotto l’aspetto della sicurezza. In particolare l’ANAC ha già avuto modo di 

sottolineare, sia pure da altra prospettiva, la necessità che la qualità delle prestazioni 

professionali rappresenti la premessa indispensabile per l’acquisizione di servizi professionali   

da parte delle Pubbliche amministrazioni (Delibera numero 53 del 24 giugno 2015). Inoltre, 

già prima dell’ANAC, l’AVCP in un parere  dell’aprile 2013,  su richiesta della Fondazione 

Previdenziale degli Architetti e Ingegneri,  aveva rilevato la necessità che gli obblighi a carico 

del professionista non dovevano prevedere spese vive, quali attività di ricerca propedeutiche 

al progetto, sondaggi e campagne di indagini, prestazioni accessorie, che diversamente 

andrebbero a ridurre, e non di poco e comunque in misura indeterminata, il corrispettivo 

della attività del professionista.    

- il Comune, con comunicazione del 6 settembre u.s., ha precisato che l’importo complessivo 

dei lavori è di poco inferiore ad euro 2 milioni; indicatore questo dell’entità delle opere alle 

quali debbono essere proporzionate le prestazioni professionali e quindi le indagini 

geologiche. 

- le prestazioni richieste al geologo sono assolutamente obbligatorie, la previsione di un 

importo così modesto non garantisce l’acquisizione di prestazioni professionali serie ed 

affidabili, per cui è come se, di fatto, i progetti venissero eseguiti privi di un elemento 

obbligatorio. 

Considerato inoltre che: 

 l’aggiudicazione del bando verrà effettuata con il criterio dell’offerta al massimo ribasso; 

 il bando è carente nel definire l’importo dei lavori oggetto di gara (se non definito solo 

successivamente e con importi di quasi 2 milioni di euro); 

 i tempi richiesti per l’esecuzione delle prestazioni sono estremamente ridotti rispetto alla 

tipologia e importanza del lavoro; 

 non è riportato il calcolo dell’onorario professionale da porre a base di gara ai sensi del 

Decreto Parametri DM 143/2013; 

 non è riportato un capitolato delle indagini con relativo importo, debitamente distinto 

dal compenso professionale; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=a327f25c0a7780a50068939a80030a22&search=parametri++
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=a327f25c0a7780a50068939a80030a22&search=parametri++
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in virtù dell’importanza delle opere e della necessità di garantire elaborati progettuali di qualità, 

per quanto sopra, l’Ordine dei Geologi della Toscana 

DIFFIDA 

i propri iscritti a partecipare al bando in oggetto e quanti avessero già inoltrato offerte a ritirarle al 

fine di non incorrere in eventuali procedimenti disciplinari. 

 
 
                    La Presidente 

dott. geol. Maria-Teresa Fagioli 

 
 

               


