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Prot. n. L/305/14 

          

       Spett.le 

 

       COMUNE DI PAGNACCO 

       Via Del Buret, 8 

       33010 - Pagnacco (UD) 

        

       PEC: comune.pagnacco@certgov.fvg.it  

        

       AL R.U.P. 

 

       Al Responsabile del Servizio Urbanistica   

       Edilizia privata  

 

       e p.c. Al sig. Sindaco 

 

Oggetto: Lettera di invito a presentare offerta per l'affidamento  a seguito di procedura di 

acquisizione in economia di servizi tecnici ex art. 125, c. 11, D.Lgs. 163/2006, dell'incarico 

professionale per l'esecuzione della microzonazione sismica del territorio comunale prevista dalla 

OPCM 3907 del 13/11/201 e OPCM 4007 del 29/02/2012. 

 

In relazione al bando di gara per l'affidamento del servizio di redazione dello studio di 

microzonazione sismica di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue: 

- la procedura di evidenza pubblica messa in atto dal Comune di Pagnacco risulta un'indebita 

reiterazione del procedimento di selezione dei professionisti Geologi, che - avendo partecipato 

all'Avviso Pubblico indetto dalla regione FVG di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1047 del 

15/06/2013 e essendo conseguentemente inseriti nell'elenco regionale di cui al Decreto n. 

PMT/167/ED-ECA del 17/01/2014 - sono già stati ufficialmente dichiarati idonei dalla Regione Friuli-

Venezia Giulia ad assolvere compiutamente e correttamente gli incarichi di cui trattasi; e quindi non 

è legittimo né ragionevole sottoporli nuovamente a selezione; 

 

- Il punto 5 "Criteri di aggiudicazione" della Lettera d'Invito del Comune di Pagnacco indica il ricorso 

al criterio di selezione del prezzo più basso che, alla luce della giurisprudenza amministrativa e 

dell'AVCP, non è applicabile per l'acquisizione di prestazioni libero-professionali, intrinsecamente 

caratterizzate dalla prevalenza dell'elemento qualitativo e non standardizzabili, posto che le qualità 

personali, culturali ed esperienziali del soggetto incaricando rivestono importanza preponderante 

per garantire all’Amministrazione l’effettivo soddisfacimento delle sue esigenze. 

 

Si segnala che il bando siffatto è pertanto illegittimo. 
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L'affidamento in oggetto riguarda studi mirati alla migliore definizione del rischio sismico a livello 

comunale e quindi interviene ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio 

edilizio esistente. La sottrazione, forzatamente indotta dal criterio di selezione indicato dal Comune, 

di parte delle risorse a tal fine riservate dall'Amministrazione Statale e da quella regionale, comporta 

la riduzione certa dei costi previsti e, di conseguenza, quella potenziale della qualità del risultato 

finale; si ricorda che il compenso economico, basato su specifiche disposizioni statali di cui all'OPCM 

3907/2010, comprende anche una serie di indagini geofisiche che i soggetti attuatori dovranno 

eseguire per disposizione dell'Amministrazione Regionale. La riduzione forzata dell'onorario 

comporterà la limitazione di tali indagini e quindi l'incompleta conoscenza delle caratteristiche di 

comportamento in caso di sisma del sottosuolo comunale. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto,  

 

- si invita l'Ufficio a ritirare in autotutela il bando di cui all'oggetto, con riserva di ricorso 

giurisdizionale presso le competenti sedi, a tutela della categoria professionale; 

- si diffida alla partecipazione al bando suddetto e all'assunzione dell'incarico i professionisti, 

intendendosi in caso contrario infrazione alle Norme Deontologiche. 

 

 

 

Il Presidente 

Dott.geol.Fulvio Iadarola 

 

 

 

 


