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Oggetto: nota del Consiglio per la tutela della Professione  
 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

grazie alle segnalazioni pervenute da parte di diversi iscritti negli ultimi mesi, sono state intraprese iniziative 

mirate alla tutela della professione e del rispetto delle regole, con particolare riferimento alle gare d’appalto 

per gli affidamenti di incarichi professionali.  

Anche al fine di proseguire questa attività di “vigilanza” ricordiamo che i bandi per l’affidamento degli 

incarichi devono rispettare alcuni criteri previsti dalle norme vigenti, ovvero che: 

  la relazione geologica non è subappaltabile (codice appalti art. 91 comma 3); 

  le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni e picchettazione, ecc.  

costituiscono supporto alla progettazione (Determina ANAC n° 4 del febbraio 2015); 

  l’importo a base di gara deve essere determinato secondo le direttive del decreto 143/2013 

“determinazione del corrispettivo da porre a base di gara…..”;  

  in tutti i casi in cui l’oggetto dell’incarico comprende sia la parte di indagini geognostiche che le 

competenze inerenti le prestazioni professionali, l’importo a base di gara deve prevedere la 

distinzione delle due voci (una attività di impresa e l’altra attività di intelletto tutelata per legge); 

 nel caso di bandi di gara per la Microzonazione Sismica, qualora soggetti al contributo del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile tramite le deliberazioni in materia della Giunta della 

Regione Emilia-Romagna annuali, non è ammissibile il criterio del massimo ribasso, poiché il 

contributo ricevuto dalle Amministrazioni locali deve essere totalmente impegnato per il medesimo 

bando. La scelta dei candidati va fatta in relazione al merito, al curriculum ed alla proposta 

metodologica; 

 la legge delega del 13/01/2016, n. 11 stabilisce che entro il 18 aprile p.v. dovrà essere adottato un 

decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/15/UE del 

parlamento e del consiglio europeo del 24/02/2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti attuatori. Tra i vari 

criteri direttivi specifici formulati in sede europea che dovranno essere adottati, figura anche, per 

l’affidamento di incarichi di progettazione, l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa invece del massimo ribasso. 

   Si segnala che, in merito alle azioni intraprese nei confronti dei bandi di gara ritenuti non corretti nonché  

nell’assegnazione degli incarichi, sono tuttora in corso dei procedimenti di contenzioso, con anche la 

segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).  

  Si porta a conoscenza che  è stato avviato un proficuo confronto con l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani (ANCI) Sezione Emilia-Romagna finalizzato allo sviluppo di un’azione verso le Amministrazioni 

comunali d’informazione per il rispetto delle norme che regolano le gare d’appalto riguardanti la materia 

geologica, e ad una maggiore valorizzazione della figura del geologo, sia quando è dipendente degli Enti 

locali, e sia quando collabora come Libero professionista per la gestione del territorio in tutti i suoi aspetti.  

  Preme a questo Consiglio informare i colleghi che le segnalazioni che pervengono da parte degli iscritti non 

vengono divulgate all’esterno, ma sono utilissime affinché si possa intraprendere un’azione di tutela efficace 

della nostra professione. A tal fine si fa presente che una comunicazione tempestiva, prima della scadenza 

del bando di gara, dà la possibilità di una azione più efficace.                                             

                                                                      

                                                                                                  F.to Il Consiglio dell’Ordine  

                                                                                                                                                                         

Bologna, 25 febbraio 2016 
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