Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

Spett.le Provincia di Forlì-Cesena
c.a. Presidente Davide Drei
Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e
Pianificazione Territoriale Fabbricati e Sicurezza Aziendale
c.a. Ing. Stefano Rastelli
(Responsabile Unico del Procedimento)

Bologna, 22 febbraio 2018
Prot. n. 096/2018
Trasmissione via PEC

Oggetto: Realizzazione di nuovo fabbricato presso l'istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi" di Cesena. Richiesta
di preventivo per conferimento incarico per l’esecuzione di indagine geologica e geotecnica ai sensi
Dell’art. 26, comma 1 lettere a e d, del D.P.R. n. 207/2010.
CODICE CUP: G19H18000000001 CODICE CIG: Z28222009A – scad. 26/02/2018
Spettabile Amministrazione,
è pervenuta a questo Ordine segnalazione relativa al bando in oggetto, al fine di avere chiarimenti in
merito ai criteri di affidamento dell’incarico professionale.
Questo Ordine, esaminata la documentazione, ritiene poco chiari i criteri di affidamento espressi, e
precisa quanto segue:


Gli incarichi per prestazioni professionali per servizi di geologia, solitamente non devono comprendere
l’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, da affidare con un bando separato. Quest’Ordine
nota con piacere che il presente bando riguarda esclusivamente l’affidamento della sola parte delle
indagini geologico-geotecniche ed esclude perentoriamente la contestuale assegnazione di una relativa
relazione geologico-geotecnica, la quale richiederà un successivo bando aperto esclusivamente a geologi
professionisti iscritti all’Albo. Si ritiene quindi necessario esplicitare meglio l’esclusione di una relazione
geologico-geotecnica dall’oggetto del presente incarico.



Si ricorda inoltre che, qualora sia intenzione di Codesta Amministrazione, per questioni di semplicità e
rapidità della procedura, espletare un’unica procedura, mista lavori/servizi, ciò è consentito a condizione
che la partecipazione avvenga in raggruppamento misto tra impresa e prestatore d’opera (geologo
professionista iscritto all’Ordine); in alternativa, l’operatore economico geologo (professionista
singolo/società/studio associato) iscritto all’Ordine può partecipare singolarmente, subappaltando le
indagini, come consentito dal comma 8 - art. 31 - del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di bando unico, le
indagini geognostiche e geofisiche devono poi essere quotate a parte dal compenso professionale, con
importo determinato mediante l’applicazione delle voci unitarie del prezzario regionale dell’EmiliaRomagna;



Nel caso di bando unico, si richiede di esplicitare nell’oggetto del bando la presenza della parte
professionale del Geologo, esplicitando la stesura di una relazione geologica, geotecnica e della
pericolosità sismica di base. Vista l’importanza strategica dell’edificio che deve essere realizzato, sarebbe
necessario esplicitare con chiarezza i contenuti dell’elaborato da produrre con particolare attenzione
all’esecuzione di una risposta sismica locale di III° livello e del potenziale di liquefazione secondo quanto
riportato nella D.G.R. 2193 del 2015 (o D.G.R. 112 del 2007);



Il valore a base di gara di € 8.000,00 (+ EPAP + IVA) deve essere poi giustificato dando evidenza del
calcolo dei compensi, come disposto dall’art. 14 del "Correttivo Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha
modificato l'art. 24 comma 8 del "Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016), rendendo obbligatorio il
riferimento al "Decreto Parametri-ter" (D.M. Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per
la determinazione dei corrispettivi.

Ciò premesso, si chiede di provvedere alla modifica del bando o, nel caso si opti per un bando
unico, alla rettifica dei requisiti di partecipazione.
Certi di un riscontro,
cordiali saluti

Via Guerrazzi 6 -40125 Bologna

Il Presidente
Geol. Paride Antolini

Tel. 051-2750142
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