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Firenze, 21 gennaio 2016 
Prot.  131/CO/mtf 
 

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

Loro Sedi 
 

e p.c.  
Al Sig. Sindaco del Comune di Barberino Val 'Elsa 

 
Alla Unione Comunale del Chianti Fiorentino 

 
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e geotecnica di supporto 

al progetto per la costruzione della nuova scuola materna di Marcialla, in ottemperanza al DPGR 

36R/2009 e NCT/2008 

 

Premesso che 

a) L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha indetto il bando in oggetto per un progetto di 

ricostruzione di edificio scolastico da adibire a scuola materna in Loc. Marcialla 

b) La prestazione prevista a carico del professionista riguarda la redazione di una relazione geologica 

e geotecnica di supporto al progetto comprensiva delle seguenti indagini:  

INDAGINI GEOGNOSTICHE 

- n° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo di mt 10 di profondità; 

- Prelievo di n° 2 campioni indisturbati con campio natore Shelby; 

- n° 1 prova penetrometrica statica a 10 mt di prof ondità; 

- n° 2 prove SPT 

- Fornitura e posa in opera di ml 10 di tubazione per piezometro a tubo aperto; 

- Fornitura di n° 2 cassette catalogatrici. 

ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO 

- n° 2 Tagli CD; 

- n° 2 prove edometriche; 

- n° 2 analisi di caratterizzazione fisica ( γwn granulometria); 

- Indagine fisica per la determinazione della categoria del suolo (WS30); 

c) che la base di gara soggetta a ribasso è pari ad € 4.098,36 oltre IVA 

Considerato 

• che l'aggiudicazione del bando verrà effettuata con il criterio della offerta al massimo ribasso, 

• che l'oggetto del bando riveste una importanza sociale estremamente elevata, tanto che la 

stessa DPGR 36/r ipotizza per tale tipologia di intervento il salto di classe a quella più 

cautelativa, 

• che è stato già predisposto un piano di indagini la cui responsabilità spetterà poi al 

professionista incaricato, 
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• che non è riportato (e giustificato) un calcolo dell'onorario per la prestazione professionale 

effettuato ai sensi del Decreto Parametri DM 143/2013, 

• che non sono quantificate le indagini geognostiche (separandole dalla prestazione 

intellettuale), 

Visto altresì 

• che il bando è omnicomprensivo delle indagini, le quali potranno essere valutate nella 

tipologia, entità e caratteristiche solo a seguito delle prime analisi svolte dal progettista 

incaricato, 

si ritiene che la cifra posta a base di gara sia irragionevole e ingiustificata per la tipologia di studi e  

indagini da eseguire. Gli onorari proposti sono assolutamente insufficienti per la redazione di elaborati 

tanto sensibili per la sicurezza e corretta progettazione di un edificio scolastico. 

In virtù delle motivazioni sopra elencate si 

 

DIFFIDANO 

 

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. 

 
 
                    La Presidente 

dott. geol. Maria-Teresa Fagioli 

 
 

                   
 


