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Bari 27 luglio 2022 
Prot.: Uff.Leg/Ug.15/2384 
 

Egregio Sig. Sindaco del Comune di Ugento  

PEC: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it  
 

Egregio Responsabile del Settore LL.PP. Comune di Ugento  

 Ing. Massimo Luciano TOMA  
PEC: ufficiolavoripubblici.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it    

 
 

E p.c.   Al Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

Agli Ordini Regionali dei Geologi 
 

Agli iscritti dell’Ordine 
 

LORO P.E.C. 

 

 

 

Oggetto: Appalto della sola esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all’intervento: 

Il Parco Navigabile di Ugento. CIG: 916325908B – CUP: F99J21012720003. 

Importo complessivo di progetto € 1.300.000,00 

 

 

Lo Scrivente Ordine Regionale dei Geologi ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli iscritti 

in merito alla gara in oggetto, rilevate le quali ed esaminata la documentazione di riferimento, non 

possiamo esimerci dal contestare che i termini e le modalità dell’assegnando incarico da parte di codesta 

Amministrazione, così come desumibili dall’Invito e schema di convenzione, si rivelano del tutto 

incongrue e confliggenti sia con la realtà del mercato che con la normativa vigente determinando una 

evidente sproporzione tra la qualità e quantità delle attività richieste ed importo posto a base d’asta. 

Nell’invito è specificata la richiesta della presenza di un professionista con qualifica di Geologo, 

responsabile delle attività, delle indagini e delle prove geologiche. 

Le attività richieste come indicato nello Schema di Disciplinare sono le seguenti: “In linea generale 

e non esaustiva dovranno svolgersi le seguenti prestazioni: esecuzione di prove penetrometriche dinamiche 

attraverso l’utilizzo di idonei strumenti; Redazione geologica ai sensi del p.to 6.2.1 del D.M. 14/01/2008 e 

Circ. attraverso l’analisi dei seguenti aspetti: inquadramento geologico e geomorfologico dell’area in 

oggetto; caratteri idrogeologici del sito; analisi della pericolosità sismica del sito; esposizione e 

commento dei risultati ottenuti dalle prove penetrometriche; modellazione geologica e stratigrafica del 

sottosuolo, determinata in base ai risultati dell’indagine geognostica in sito; calcolo della parametrazione 

geotecnica standard e caratteristica del terreno investigato adottando l’approccio statistico e/o geologico; 

determinazione del modello geotecnico del terreno; analisi dello stato attuale del sito; ipotesi di intervento 

e soluzioni tecniche”; 

L’onorario professionale per tali attività è, tuttavia, erroneamente calcolato nell’allegato al Bando 

“Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)” con il metodo a Vacazione per un totale di euro 

3.000,00. 
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Sennonchè, eseguendo il calcolo previsto dal citato dal D.M. 17/06/2016 per la voce Qb2.13 - 

Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) si ottiene, per la redazione della Relazione 

Geologica un compenso pari ad € 10.176,60 oltre IVA e CAP. 

A ciò si aggiunga che nel Quadro Economico risultano del tutto assenti le spese per indagini e prove 

geognostiche (spese imprenditoriali). 

Risulta pertanto evidente che l’importo indicato per le prestazioni del Geologo posto a base d’asta 

nel bando in oggetto di € 3.000,00 risulta assolutamente non conforme a legge (cfr. anche la recente 

normativa in materia di equo compenso) e inadeguato rispetto alle prestazioni di cui è richiesto 

l’espletamento.  

Nel caso specifico – è bene rimarcarlo - l'anomalia non riguarda soltanto una questione di equo e 

giusto compenso nel rispetto del principio del decoro e della dignità  professionale ma, peggio ancora, di 

mancanza di coperture economiche minime per le spese imprenditoriali indispensabili a coprire la 

campagna geognostica in situ e le prove di laboratorio richieste dal bando. Con conseguente pretermissione 

anche dell’interesse pubblico all’acquisizione di prestazioni professionali qualitativamente adeguate 

(standards). 

 

Premesso quanto sopra, lo scrivente Ordine: 

INVITA 

codesta Amministrazione a voler immediatamente sospendere la procedura in oggetto provvedendo alla 

modifica in parte qua della gara con i nuovi importi e con conseguente assegnazione di un nuovo e 

congruo termine per consentire la presentazione o ri-presentazione (nel caso di offerte già pervenute) 

delle candidature. In difetto di quanto segnalato, l’Ordine dei Geologi della Puglia si riserva la facoltà di 

intraprendere ogni iniziativa – anche giudiziaria - presso le sedi competenti al fine di garantire il rispetto 

della normativa vigente; 

DIFFIDA 

gli iscritti all’Albo dei Geologi della Puglia a partecipare alla suddetta gara fintanto che 

l’Amministrazione comunale non avrà provveduto alle necessarie modifiche e integrazioni finalizzate al 

rispetto della normativa vigente; 

TRASMETTE 

il presente documento al Consiglio Nazionale dei Geologi ed a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per 

le opportune iniziative che intenderanno intraprendere in ordine alla presente procedura. 

 

Distinti saluti. 

LA PRESIDENTE 

geol. Giovanna AMEDEI 

 


