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Oggetto: Percorso ciclo-pedonale di collegamento del centro urbano-Parco del Gari-Terme
Varroniane di Cassino. Rifunzionalizzazione Villa Comunale e strutture edilizie esistenti.
Affidamento servizio di architettura ed ingegneria inerente lo Studio Agronomico, lo Studio
Geologico, la Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, Direzione lavori, Contabilità a misura e Coordinamento della Sicurezza in fase
esecuzione. Cup: I33D21000970001 Cig:91805372CC.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine,
si osserva che:
✓ Il compenso relativo alla Relazione Geologica è stato calcolato con riferimento al solo
importo relativo alla Categoria d’Opera S.03 “Strutture”, di cui al D.M. 17.06.2016,
quando invece dovrebbe essere calcolato tenendo conto del valore totale dell’opera,
come chiaramente espresso nella Circolare CNG n°435/2019, che si allega ad ogni buon
fine. Al riguardo si ricorda che, a seguito di un eventuale danno progettuale, al geologo
responsabile, per la sua quota parte, viene chiesto conto del danno complessivo e non
solo di quello relativo alle strutture;
✓ Le spese previste per legge sono state stimate nella misura del 10% ma l’Art.5 del DM
17/06/2016 prevede che “ L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in
maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in
misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o
superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento
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del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale
determinata per interpolazione lineare”, pertanto l’importo dovrebbe essere
determinato per interpolazione lineare che non risulta essere quello riportato nel bando
di gara.
Nel rilevare come tale impropria procedura sia già stata precedentemente posta in essere da
Codesta Spettabile Amministrazione (vedasi gara SUA n. 15/2022: Affidamento dei servizi
tecnici di studio geologico, progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori inerenti
l’intervento “Istituto comprensivo I Circolo Cassino plesso scolastico Pio Di Meo.
Adeguamento sismico” – Comune di Cassino), rimanendo questo Ordine pienamente
disponibile ad ogni forma di collaborazione per una stesura corretta del bando, comunque
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, con riapertura di congrui termini.
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si 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.

TRASMETTE
la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le
opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti del Comune di Cassino, a tutela
degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai Geologi iscritti ad Ordini
regionali diversi da quello laziale, in merito al comportamento da adottare.
Distinti saluti
La Presidente
Dott.ssa Geol. Simonetta Ceraudo
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