ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 17 novembre 2017
Prot. 2449/CO/rm
Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana
Agli Ordini regionali dei Geologi
LORO SEDI
e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di Civitella in Val di Chiana
civichiana@postacert.toscana.it

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI
MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLE COMPETENZE PER LA
PROGETTAZIONE DEL PIANO OPERATIVO, AI SENSI DELLA LR 65/2014, CORREDATA DELLE
RELAZIONI GEOLOGICA ED IDRAULICA E COMPRESA LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA, AI SENSI DELLA L.R.T. 10/2010 E SS.MM.

Premesso che:


in data 24 gennaio 2017 l’Ordine dei Geologi della Toscana ha diffidato i suoi iscritti a
partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto;



in data 3 Agosto 2017 il Comune di Civitella in Val di Chiana ha fatto istanza
all’ANAC di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D.Lgs 50/2016;



in data 3 maggio 2017 ANAC ha risposto con Delibera 486/2017;



in data 19 ottobre 2017 il Comune di Civitella in Val di Chiana ha richiesto la revoca
della diffida dichiarando di aver confermato e dettagliato il corrispettivo comunicando
le risultanze all’ANAC e a tutti i soggetti coinvolti;



in data 15 novembre 2017 il Comune di Civitella in Val di Chiana ha reiterato la
richiesta di revoca della diffida.

Considerato che:


Il parere ANAC si esprime esclusivamente sulla correttezza o meno della
decurtazione del 50% degli onorari calcolati ai sensi del D.M.17 giugno 2016; nel
parere esprime perplessità sull’operato e chiede al Comune di “dare conto in maniera
dettagliata della decurtazione del 50% rispetto a quanto definito con il d.m. 17 giugno
2016, operata dalla S.A.”;



l’Ordine dei Geologi della Toscana non ha ricevuto né dal Comune, né tantomeno da
ANAC alcuna dettagliata comunicazione in merito ai motivi della decurtazione,
benché ininfluente per i motivi esposti al punto seguente;

Via V. Fossombroni, 11 - 50136 Firenze - Tel. 055 2340878 - Fax 055 2269589 - Email: ordine@geologitoscana.it

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA



la diffida dell’Ordine trova i suoi fondamenti non solo nel mero calcolo dell’onorario
secondo i parametri della prestazione Qa.0.02 – Tav. Z2 ai sensi del D.M.17 giugno
2016, ma anche nel mancato calcolo delle prestazioni accessorie come la
partecipazione alle riunioni, le verifiche idrauliche etc., il tutto in ossequio alla
circolare del CNG n° 392 del 29 aprile 2015,

Quanto sopra considerato, questo Ordine reitera la
DIFFIDA
alle iscritte e agli iscritti a partecipare all’avviso in oggetto o, nel caso l’avessero già fatto, ad
accettare l’incarico per non incorrere in procedimenti disciplinari.

Il Presidente
Dott. Geol. Riccardo Martelli
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