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Bologna, 31 marzo 2015 

Prot. n. 0211/2015 

 

Inviata via PEC 

         

Spett.le Comune di Farini  (PC) 

C.A. Sindaco Antonio Mazzocchi 

C.A. Responsabile Servizio Lavori Pubblici 

        Maurizio Delmolino 

 

C.A.  Iscritti all’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 

 

p.c. Ordini Regionali dei Geologi 

  

Oggetto: avviso pubblico per adeguata pubblicità – affidamento incarico per studio 

geologico e geotecnico (CIG Z0F13874B9, scad. 02/04) 
 

    Premesso che 

- A seguito della ns. segnalazione PEC del 19 marzo ’15 (n. 194/2015) il Comune di 

Farini ha annullato in autotutela il procedimento per l’affidamento di studio geologico 
e geotecnico dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale in loc. Pianadelle, 

dissesti in località Pianadelle;  

- In data 23-03-2015 il comune di Farini ha pubblicato un nuovo bando con scadenza 

02/04/2015 operando la richiesta distinzione delle parti di attività professionale e di 

indagini geognostiche. Con mail del 27/03/2015 il comune di Farini ha trasmesso tale 

nuovo bando all’Ordine dei Geologi, unitamente alla bozza di disciplinare di incarico 
professionale ed ai criteri di calcolo della parcella professionale; 

- La commissione OGER di vigilanza sui bandi pubblici ha provveduto ad analizzare la 

nuova documentazione disponibile; 

     considerato che 

- il calcolo del riferimento economico dell'incarico professionale ai sensi del Decreto 

ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (pari a € 736,30 esclusi gli oneri previdenziali e 

fiscali IVA) è stato calcolato con riferimento alla categoria di opere “Infrastrutture per 
la mobilità – V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria”; 

- l’intervento in oggetto non può essere classificato come “intervento di manutenzione 
su viabilità ordinaria”, essendo un consolidamento di movimento franoso in atto, come 

da Art. 2. Le “Descrizione delle prestazioni” del disciplinare di incarico professionale, 

risultano: 

- rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio; 

- indagini geognostiche dirette (sismica a rifrazione [?], prove 

penetrometriche, rilievo elettrico-tomografico); 

- ricostruzione del modello geologico di dettaglio; 

- valutazione della stabilità geomorfologica; 

- valutazione delle possibili cause di dissesto in atto; 

- individuazione dei possibili interventi di consolidamento; 

- rapporto tecnico di sintesi dell'indagine svolta; 
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- il riferimento economico dell’incarico professionale risulta chiaramente inadeguato 
per compensare le attività descritte nell’elenco dell’art. 2 e le relative responsabilità 
conseguenti. 

Per l'insieme di tali ragioni si chiede nuovamente a Codesta Spett.le Stazione 

Appaltante di procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del 

procedimento di affidamento in oggetto, con attivazione di nuova emissione di 

bando conforme ai principi normativi e disposizione di legge sopra richiamati.  

Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i geologi professionisti iscritti a questo 

Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di concorrere alla gara di 

affidamento dell’incarico professionale. Si invita altresì coloro che avessero già 
presentato una propria candidatura a ritirarla per i motivi sopra esposti. 

 

Certi di un riscontro, cordiali saluti 

 

                                                                                                        Il Presidente  

                                                                                   dott. Geol. Gabriele Cesari 

                                                                                                                                                         
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            


