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Cortese attenzione 

Iscritti all’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

 

 

 

Oggetto: Controllo del Consiglio OGER sulle gare d’appalto pubbliche 

 

Gentili Colleghi, 

         il controllo del consiglio OGER sulle gare d’appalto pubbliche è improntato alla verifica della loro 
completa regolarità, affinché la professione del geologo sia tutelata in tutti i sui aspetti. La richiesta di 

sospensione in autotutela viene deliberata qualora non siano rispettate tutte le procedure che regolamentano 

le gare d’appalto, per la fornitura di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.   

       Le gare d’appalto per l’affidamento di servizi attinenti la progettazione di qualsiasi livello (propedeutica, 

preliminare, definitiva) sono disciplinate da: 

 D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (nel seguito, codice); 

 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 (nel seguito, regolamento);  

 D.L. del ministero di Giustizia n° 143 del 31 ottobre 2013 (regolamento per la determinazione del 

corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all’architettura ed ingegneria) (nel seguito, regolamento parametri);  
 Determina n° 4, del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Linee 

guida per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) (nel seguito, linee guida). 

In tutti questi documenti si fa riferimento a servizi relativi all’architettura ed ingegneria, ma essi disciplinano 

tutte le attività professionali che concorrono alla progettazione. 

    Nel codice l’articolo d’interesse è il 91 il quale: 

 Al comma 1 stabilisce principi e regole per l’affidamento degli appalti di importo superiore a 

100.000 euro.  

 Al comma 2 stabilisce principi e regole per l’affidamento degli appalti di importo inferiore a 100.000 
euro. 

 Al comma 3 prevede che per gli affidamenti di progettazione tecnica non è possibile avvalersi del 

subappalto. 

Per il dettaglio si rimanda al testo del codice, ma preme risaltare in specifico quanto disposto dai commi 2 e 3. 

Comma 2 appalti di importo inferiore a 100.000 euro 

Impone di rispettare il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Devono essere invitati almeno cinque concorrenti con una selezione nel rispetto di concorrenza e rotazione. 

Gli incarichi di importo a basa di gara inferiori a 40.000 euro possono essere affidati direttamente dal 

responsabile del procedimento, per tanto senza bando di gara. 

Bologna, 30 ottobre  2015 

Prot. N. 0372/2015 
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Comma 3 subappalto 

Dispone che in tutti gli affidamenti relativi all’art. 91 l’affidatario non può avvalersi del subappalto con 

specifica menzione della relazione geologica, fatta eccezione per le attività di supporto alla progettazione 

quali: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi e misurazioni e picchettazioni e alla 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. 

Il regolamento negli art.268 e 269 indica che non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o 

definitiva, per partecipare ad una gara d’appalto avente per oggetto la redazione della progettazione e del 
piano di sicurezza e coordinamento, in sintesi la stazione appaltante può chiedere al progettista soltanto il 

possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale. 

Il regolamento parametri è lo strumento per la definizione degli importi da porre a base di gara a cui la 

stazione appaltante deve fare riferimento e che è valido per tutte le attività professionali. E’ vincolante che il 
corrispettivo determinato con il regolamento parametri non deve essere maggiore di quello derivante 

dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento parametri 
stesso (comma 4 art.1 D.L. 143/2013). Si precisa che con questo regolamento si stabilisce un importo a base 

di gara il quale nell’espletamento della stessa potrà essere sottoposto a ribasso. Si tratta di una differenza 

sostanziale rispetto alle “passate tariffe professionali”, con le quali vigeva il minimo inderogabile. 

Le linee guida (ANAC) costituiscono il documento di riferimento per la predisposizione delle gare per 

l’affidamento di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria. Riportano ed interpretano il codice, il 
regolamento ed il regolamento parametri. Nello specifico indicano la corretta applicazione di quest’ultimo 
con l’esplicita citazione che è obbligatoria la sua applicazione. 

 

I documenti di riferimento seguenti sono pubblicati sul sito dell’OGER 
http://www.geologiemiliaromagna.it/ordine/attivita-del-consiglio/     

 Estratto articolo codice 

 Estratto articoli regolamento 

 Regolamento parametri 

 Determina n° 4 ANAC 

                                                                                                  

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                 Dott. Geol. Gabriele Cesari 

 

http://www.geologiemiliaromagna.it/ordine/attivita-del-consiglio/

