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   Agli iscritti all'Ordine Geologi Liguria 

 Inviata tramite e-mail 

  

 Agli Ordini regionali dei Geologi 

 Inviata tramite e-mail 

  

e p.c. Al Signor Sindaco 

 Comune San Colombano Certenoli 

 Piazza R. Lucifredi 2 

 16040 San Colombano Certenoli (Ge) 

 pec: comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it 

 

 

 Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Liguria su segnalazione ricevuta in data 

odierna,  preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse per affidamento incarico 

tecnico progettazione e direzione lavori - Intervento di realizzazione briglie per regimazione 

tratto di asta del Rio Mandria a monte dell'abitato e della S.P. 225" emanato il 10/11/2015 

dal Responsabile del Procedimento Geom. Marco Romaggi 

 

premesso che 

 è oggetto dell'incarico, tra gli altri, la redazione della relazione geologica; 

 nell'avviso si riporta che: "possono presentare istanza di manifestazione di interesse per 

l'affidamento dell'incarico in argomento soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettera d), 

e), f) g) ed h) dei D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti richiesti dalla 

vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare ed iscritti al relativo albo 

professionale......... con il supporto di specifica figura professionale abilitata in materia 

geologica" 

 

richiamati 

 codice dei contratti pubblici, art. 91 comma 3, nella quale si disciplina il divieto di 

subappalto della relazione geologica; 

 Cons. Stato, Sez. V, 16.03.2005, n. 1075, che si esprime in merito al subappalto della 

relazione geologica, e che riporta: "il legislatore, nell'escludere le relazioni geologiche 

dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo 

un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione 

di un rapporto diretto con il professionista (sia pure attraverso la sua partecipazione ad 

un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)"; 

 

DIFFIDA 

 

gli Iscritti a partecipare al progetto in oggetto per non incorrere in procedimenti disciplinari 

prefigurandosi il subappalto della relazione geologica. 

 

 Distinti saluti. 

   IL PRESIDENTE 

    (Dott.Geol. Carlo MALGAROTTO) 

           

comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it

