
 
 

Roma, 5 aprile 2003 
Rif. P/CR.c/1522  

 A tutti gli 
Ordini Regionali dei 
Geologi 
LORO SEDI  

CIRCOLARE N° 179    

 

OGGETTO: Proposta di legge regionale relativa al Testo Unico per gli appalti pubblici e 
relativi allegati tecnici 

  

A conclusione del lavoro svolto dal C.N.G. all'interno di ITACA (Istituto per la Trasparenza, 
l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti) si trasmette, allegato alla presente, l'articolato 
del Testo Unico in oggetto, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province 
Autonome il 27 febbraio 2003, che a questo punto costituisce il testo di riferimento per tutte le 
leggi regionali relative ai Lavori ed Appalti Pubblici. 

La redazione del testo ha richiesto circa un anno di lavoro e l'impegno del CNG è stato premiato 
con l'accettazione, da parte dell'intera Commissione e quindi anche dei Consigli Nazionali delle 
altre professioni tecniche, di importantissimi principi circa le attività connesse con i vari livelli di 
progettazione geologica (preliminare, definitiva ed esecutiva) e relativa Direzione Lavori, la non 
subappaltabilità delle attività geologiche, i requisiti minimi per gli studi di compatibilità e sicurezza 
sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica, ecc. 

Dette previsioni normative sono state tracciate dal CNG in coerenza con la innovativa proposta di 
Tariffa professionale (già trasmessa al Ministero della Giustizia) e soprattutto con l'ormai 
acquisito (visto il favorevole responso del TAR Lazio) nuovo quadro legislativo della c.d. "Riforma 
dell'Università". 

Si sottolineano in particolare i contenuti degli articoli 8 (documenti speciali), 9 (attività di 
progettazione, comma 7: non subappaltabilità della relazione geologica), 30 (affidamento e 
stipula dei contratti, comma 3: geologo nella D.L. quale "responsabile dei lavori geologici"), 33 
(garanzie ed assicurazioni, comma 5: polizza di R.C. estesa anche al geologo), 34 (incarichi di 
direzione, comma 7: D.L. assunta da geologo o congiuntamente da geologo ed altro tecnico 
quando "la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici"). 

Si allegano anche i testi di alcuni (quelli di interesse per i geologi) degli Allegati Tecnici al T.U., 
già esaminati e approvati dal Comitato Tecnico di ITACA ma non ancora passati dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, che costituiscono i riferimenti attuativi della normativa. In 
particolare si tratta di: 

Ø Allegato 02/02/P.  
Definizione e specifiche tecniche dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva di lavori, servizi, forniture. 

Ø Allegato 02/05/P.I. 
Requisiti minimi per l'elaborazione dei documenti relativi allo studio di compatibilità e 
sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica. 

Ø Allegato 04/01/P 



Caratteristiche e contenuti minimi dei cartelli nei luoghi di lavoro (che prevede sempre 
l'inserimento del geologo). 

Ø Allegato 05/02/P 
Disciplinari tipo (al punto 7: disciplinare per il geologo). 

Sarà compito degli Ordini regionali vigilare perché i testi delle leggi regionali recepiscano 
totalmente i contenuti della proposta in oggetto che, ripetiamo, è stata approvata dalla 
Conferenza dei Presidenti di tutte le Regioni e Province Autonome. 

Si fa presente infine che presso ogni Regione è già costituito o è in via di costituzione 
l'Osservatorio Regionale per gli Appalti, in cui sarebbe opportuno, visti i contenuti del T.U., la 
presenza di un geologo, da sostenersi da parte degli Ordini regionali con ogni possibile e forte 
iniziativa. 

IL PRESIDENTE 
Pietro Antonio De Paola 

Allegati 

  Testo Unico  - http://www.geologi.it/cng/circola/testo-unico_definitivo.pdf 

  Allegati Tecnici  - http://www.geologi.it/cng/circola/testo-unico_allegati.zip 
(Allegato 02/02/P, Allegato 02/05/P.I, Allegato 04/01/P, Allegato 05/02/P) 
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