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Oggetto: INDAGINE DI MERCATO per incarico professionale
professionale per l’esecuzione delle indagini
geologiche e redazione della relazione geologica per i lavori di miglioramento sismico previsti
nell’ambito della “Ristrutturazione del centro accoglienza per minori N. Petronio di Via Olmedo–
Olmedo
località Passoscuro”.
Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine, si
osserva che:
 E’ stata riscontrata una discrepanza tra gli importi dei lavori dichiarati nei vari documenti. Nel
dettaglio:
€ 100.000,00 nella lettera d'invito;
€ 282.524,95 nel quadro economico/relazione tecnica;
€ 150.000 nel calcolo del compenso professionale.
E’ pertanto necessario, nella revisione del bando, chiarire l’importo
l importo complessivo dei lavori,
modificando anche l’importo
importo del compenso professionale ai sensi del D.M. 17/06/2016.
 Nelle Prestazioni oggetto dell'appalto, si legge: “Descrizione dei servizi richiesti: esecuzione
delle indagini geologiche e redazione della relazione geologica”; nel successivo elenco viene
indicata anche la “Redazione della relazione sismica” e nel calcolo del compenso professionale
viene inserita soltanto la voce riguardante
rig
la Relazione geologica.
E’ pertanto necessario dare contezza del calcolo dell’onorario
onorario professionale, anche per il
suddetto elaborato specialistico, ai sensi del D.M. 17/06/2016.
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 Le indagini
ndagini da eseguirsi, indicate nell’elenco dei servizi richiesti, inoltre, devono essere
dettagliatamente definite e quotate
quotate a parte dal compenso professionale, con importo
determinato mediante l’applicazione delle voci unitarie del prezzario regionale Lazio, di cui
alla DGR 412/2012, alle quantità previste.
Si ricorda a tal proposito che l’esecuzione
esecuzione di prestazione professionale ed indagini a supporto
suppor
da parte del medesimo soggetto,
soggetto è consentita ai sensi dell’art.
art. 23 del Codice Deontologico,
riguardante l’esercizio
esercizio della professione di Geologo, approvato con delibera CNG n° 65 del
24/03/2010,che
che recita: “qualora
qualora il professionista incaricato sia anche cointeressato come
titolare di servizi imprenditoriali,
imprenditoriali questi dovranno essere mantenutii ben distinti”.
distinti
E’ pertanto necessario che il soggetto partecipante possegga tali requisiti; in alternativa potrà
procedere al sub-appalto
appalto delle indagini,
indagin così come consentito dall’Art.
Art. 31 comma 8 del D. Lgs.
50/16, nei limiti previsti dall’art.
dall
105 del medesimo Decreto.
Per tutto quanto sopra premesso

INVITA
codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto
apportando i chiarimenti e le modifiche necessarie a garantire il rispetto della
normativa, tenendo conto delle considerazioni sopra indicate,
indicate con riapertura di
congrui termini.
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si riserva
riserva espressamente ogni iniziativa
presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.
DIFFIDA
gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di
mercato fintanto che l’amministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni
necessarie a garantire il rispetto della normativa.
normativa
TRASMETTE
la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei
Geologi per le opportune
opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti della
Città di Fiumicino, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare
direttive ai Geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello laziale, in merito al
comportamento daa adottare.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli

Via Flaminia, 43 00196 ROMA - Tel. 06 36000166 Fax 06 36000167 - ordine@geologilazio.it www.geologilazio.it

