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Al Signor Sindaco
Piazza del Plebiscito, 2
53012 Chiusdino SI
fax: 0577-750.600
Al Geom. Marco Burchianti
Responsabile del Procedimento
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza del Plebiscito, 2
53012 Chiusdino SI
fax: 0577-750.500
All’Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza Contratti Pubblici
Via di Ripetta, 246
00196 Roma RM
p.c.
Al Presidente
Ordine dei Geologi di Toscana
Via Fossombrone, 11
50136 Firenze FI
fax: 055-2269.589

Roma, 27 dicembre 2014
OGGETTO: Avviso Pubblico si preselezione per il conferimento dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
direzione misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori e
collaudo tecnico amministrativo per i lavori di risanamento strutturale, consolidamento, adeguamento sismico, manutenzione straordinaria, indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica
del Centro Multifunzionale della Frazione Montalcinello (ex edificio scolastico)
(l’avviso non indica la data di emissione né quella di scadenza dei termini di presentazione delle domande)
Lo scrivente Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti espone alcune considerazioni
su alcuni punti ritenuti lesivi dei legittimi interessi professionali ed economici della Categoria
rappresentata.
Per quanto concerne le prestazioni professionali dei Geologi si evidenzia che queste sono di
natura intellettuale e non comprendono quelle afferenti le indagini geognostiche che sono attività
d’impresa per le quali necessita l’attestazione SOA ed eventualmente la ISO e neppure quelle
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riguardanti le analisi e prove di laboratorio da eseguirsi nei centri autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture.
Per tale motivo nel bando deve essere evidenziato che nei compensi professionali non sono
compresi quelli attinenti l’esecuzione delle indagini geognostiche e delle eventuali prove di
laboratorio.
L’importo delle prestazioni professionali deve essere stimato con i criteri del D.M. n.143 del
31 ottobre 2013 essendo state abrogate, e quindi non più applicabili, le tariffe previgenti. Inoltre, nel
citato D.M. sono identificate le prestazioni di competenza dei Geologi (Relazione Geologica,
Idrogeologica, Sismica) con i corrispondenti parametri di riferimento nelle diverse fasi della
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.
Questo Sindacato fa presente che le Relazioni sopra citate sono di esclusiva competenza
dei Geologi e non sono subappaltabili e per conseguenza l’incarico professionale deve essere
conferito con separata convenzione al Geologo L.P. ai sensi del C.C. (Titolo III del lavoro atonomo, Capo I e II, art.li 2222 e segg.)
Per i motivi sopra enunciati si invita l’Amministrazione comunale a sospendere il bando
riesaminandolo nei suoi contenuti alla luce delle osservazioni dei questo scrivente Sindacato
preannunciando che il Singeop, in caso contrario, sarà indotto ad attivare ogni opportuna iniziativa a
tutela e salvaguardia degli interessi economici dei Geologi Liberi Professionisti.
Distinti saluti
Geol. Dott. Guaglielmo Emanuele
Presidente Nazionale del Singeop

