ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 27 aprile 2017
Prot. 918/CO/rm
Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana
Agli Ordini regionali dei Geologi
LORO SEDI
e p.c.
All’Unione Parco Altavaldera
PEC: unionealtavaldera@postacert.toscana.it

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE
PIANO
STRUTTURALE
INTERCOMUNALE UNIONE DEI COMUNI DEL PARCO ALTAVALDERA
Premesso che
 l’Unione dei Comuni del Parco Altavaldera (Comuni di Terricciola, Peccioli, Lajatico e
Chianni) intende procedere con l’esecuzione del Piano Strutturale Intercomunale;
 Per la redazione di tale strumento di governo del territorio l’Unione ha deciso di
avvalersi di professionisti esterni alla amministrazione;
 A tal fine l’Unione ha pubblicato un bando su Start;
 Per la redazione del Piano Strutturale, oltre agli elaborati progettuali di carattere
pianificatorio, sono necessarie le indagini geologiche, idrauliche, idrogeologiche e
sismiche, redatte ai sensi del regolamento DPGR 53/R del 25/10/2011 e delle norme
di PGRA e PAI;
 nell’allegato D al bando viene esplicitata l’applicazione del Decreto Parametri 2016 ai
fini della valutazione degli onorari professionali NON considerando il valore del
Prodotto Interno Lordo ma dati relativi al reddito medio pro capite;
 in questo modo il valore dell’opera risulta nettamente inferiore a quanto dovrebbe
essere se applicati correttamente i parametri indicati dalla normativa (230 milioni di
euro anziché 350);
 declinando il Decreto Parametri con i valori indicati nel bando, le competenze relative
alla consulenza geologica
per l’intero Piano Strutturale dei quattro Comuni
verrebbero valutate poco al di sotto di € 9.000 (voce non espressa in maniera chiara
nel bando ma che si ricava dalla tabella di calcolo del decreto ministeriale di cui alla
voce Qa002 applicando i criteri adottati dalla amministrazione);
 l'aggiudicazione del bando verrà effettuata con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, e che pertanto sarà previsto un ulteriore ribasso
dell'offerta economica;
 applicando la Delibera OGT n. 12/96 in merito alla valutazione degli onorari
professionali relativi alla pianificazione, pur considerando il solo aggiornamento di
strumenti urbanistici esistenti, risulterà un onorario, al netto delle spese, pari a:
Peccioli € 17988, Terricciola € 8611, Lajatico € 14144, Chianni € 12184 per un Totale
pari a € 52927;
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Considerato
 la delicatezza delle problematiche da affrontare in sede di redazione di un Piano
Operativo che richiede pertanto una attenzione ed un approfondimento che non
può essere sottovalutato e sottostimato;
 dai requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1B dell'avviso pubblico, la
partecipazione è consentita a liberi professionisti singoli ovvero associati suddivise in
diversi ambiti professionali, dall'urbanista, all’ingegnere idraulico, all’archeologo e
naturalmente il geologo;
 per tutte le figure sopra richiamate il comune ha calcolato un onorario di 130.000,00€
conteggiando un valore di 230 milioni contro i 350 milioni che risultano dalla corretta
applicazione del Decreto Parametri.
in virtù delle considerazioni sopra esposte, dell’importanza di garantire l'efficacia del lavoro
da svolgere, per quanto sopra, 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.
Il Presidente
dott. geol. Riccardo Martelli
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