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Al Sig. Sindaco
Comune di Campolongo Tapogliano.
Piazza Indipendenza, 2
33040 CAMPOLONGO TAPOGLIANO UD
Fax: 0431-973.707
Al Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Valter Prestento
Fax: 0431-979.707
Al Presidente
Ordine dei Geologi della
Regione Friuli-Venezia Giulia
Via S. Lazzaro, 8
34122 TRIESTE
Fax: 040-367.788
Roma, 17 Dicembre 2011
Riscontriamo l’avviso pubblico emesso da codesta Amministrazione comunale per formare
un elenco di professionisti da invitare per l’affidamento della “redazione perizia geologica e
geotecnica a corredo del progetto esecutivo” di un impianto a fonti rinnovabili e teleriscaldamento.
Questa Associazione Sindacale con riguardo all’importo indicato a base di gara, di 980,00 €
comprensivo anche degli oneri per bolli, spese, diritti e simili, e conferito addirittura con il criterio
del prezzo più basso esprime la propria indignazione per l’insulto che viene arrecato alla dignità
personale dei professionisti e per l’offesa al decoro di tutta la categoria dei Geologi.
Il compenso lordo indicato nell’avviso pubblico è inadeguato a fronte dell’impegno del
Professionista incaricato e dell’importanza dell’opera da progettare e costituisce, nei fatti, indebito
arricchimento della P.A. ricorrendo gli estremi per uno “sfruttamento” dell’opera intellettuale del
Geologo.
Si evidenzia, inoltre, che alla figura professionale del R.U.P. (Geometra) non sono conferiti
adeguati titoli per valutare le prestazioni dei Geologi per manifesta incompetenza professionale,
culturale e tecnica
Per gli esposti motivi il SINGEOP invita codesta civica Amministrazione ad annullare il
bando riformulandolo, eventualmente, con adeguata rettifica del compenso da conferire al Geologo.
Per questa evenienza il Sindacato, di concerto con il Consiglio dell’Ordine, è disponibile alla
collaborazione per indicare l’equo compenso per la prestazione del Geologo nell’adempimento
delle sue specifiche competenze professionali nel progetto esecutivo dell’impianto a fonti
rinnovabili e teleriscaldamento.
Si comunica, infine, che il SINGEOP si attiverà con i Geologi per disertare la gara in
oggetto qualora codesto Comune non accogliesse le istanze presentate.
Distinti saluti.
Geol. dott. Andrea Maniscalco
Presidente SINGEOP

