ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 27 dicembre 2017
prot. 2704/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 Castiglione della Pescaia
Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
PEC: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’incarico professionale relativo a indagini geologiche a
corredo del progetto di ristrutturazione di luoghi di sbarco ed opere accessorie alla pesca

Premesso che
· L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia intende affidare gli studi geologici e
geotecnici per le opere di cui all’oggetto.
· A tal fine ha pubblicato un bando avente come importo massimo stabilito la cifra di € 5000.00
comprensiva della parte professionale e delle indagini consistenti in n. 3 sondaggi a 15 metri con
n. 3 SPT per foro, n. 2 acquisizioni in onde P ed S.
Rilevato che:
a - nel bando non vi è separazione necessaria fra attività professionale di Geologo ed attività
geognostica d’impresa;
b – nel bando non è esplicitato l’importo professionale e se questo è stato determinato adottando
il DM 17 giugno 2016;
c - utilizzando il prezzario regionale (voce TOS_1718.W01.003.001) il solo costo per la sola
perforazione di un sondaggio a carotaggio continuo è pari a € 74.63 /ml per totali 74.63*45 = €
3448.35 (escluso trasporto macchinario, piazzamento, chiusura sondaggio e forniture
accessorie);
d – nel bando non sono definite le quantità delle indagini geofisiche.
Verificato che, secondo il Prezzario della Regione Toscana, l’importo delle sole attività
geognostiche e geofisiche eccede l’importo massimo stabilito in €5000.00,
senza che siano necessarie ulteriori verifiche ed approfondimenti, in considerazione
dell’importanza di garantire l'efficacia del lavoro da svolgere l’Ordine dei Geologi della Toscana
DIFFIDA
le iscritte e gli iscritti a partecipare all’avviso in oggetto o, nel caso l’avessero già fatto, ad
accettare l’incarico per non incorrere in procedimenti disciplinari.
Suggerisce inoltre all’Amministrazione Comunale di riformulare il bando separando la parte delle
indagini da quella delle competenze professionali; per quanto riguarda le competenze
professionali, inoltre si ritiene necessario far riferimento al DM 17 giugno 2016.
Il Presidente
Dott. Geol. Riccardo Martelli
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