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Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana 
Agli Ordini regionali dei Geologi 

Loro Sedi 
 

e p.c.  
Al Sig. Sindaco  

del Comune di Vinci 
piazza Leonardo da Vinci 29 

50059 Vinci (FI) 
 
 

 
Oggetto: avviso per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per "incarico 

professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento  della sicurezza in 

fase di progettazione e redazione delle relazioni d’indagine idrologica, idraulica e geologica dei 

lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Sovigliana Petroio dal km 1.690 al km 2.440 della 

sp13 Montalbano" CIG 55423213F9 
 
 
Premesso che 

• Il comune di Vinci ha pubblicato con data 7 gennaio 2014  l'avviso in oggetto. 

• Tale bando prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale e suddivide le opere 
in viabilità, strutturali e di impianti elettrici per un importo complessivo lavori di 
778694,18 euro, di cui 608988,03 euro per viabilità e 53560,00 euro per strutture, 

• Il geologo è considerato per l'espletamento delle relazioni idraulica, idrologica e 
geologica afferente ai soli aspetti strutturali (importo lavori 53560,00 euro) per una 
base di onorario di 996,63 euro (applicato da parte del Comune il Decreto del 
Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 ), 

• La relazione sismica per la determinazione della categoria sismica del terreno di 
fondazione non è considerata, così come la relazione geotecnica, 

 
Considerato 

• Che la tipologia dei lavori non è dettagliatamente specificata nel bando, 

• che per opere di viabilità è necessaria la relazione geologica, 
 

Tenuto conto che 
• in data 14/01/2014 ns. prot.29/CO, l'Ordine dei Geologi della Toscana ha richiesto 

formalmente dopo vari contatti informazioni in merito al bando in oggetto e ha 
richiesto la revisione dello stesso sia dal punto di vista di competenze professionali 
che del calcolo dell'onorario a base d'asta, 

• le risposte fornite dal comune di Vinci non sono ritenute esaustive,  
 

 



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
 

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

In virtù delle motivazioni elencate si ravvisano elementi che richiedono la revisione 
dell'avviso in oggetto in quanto la prestazione del geologo risulta esclusa da tutto ciò che 
concerne le opere di viabilità, pertanto si 
 

DIFFIDA 
 
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. 
 
 
 
                                                                                                                 Il Presidente 

dott. geol. Maria-Teresa Fagioli 


