SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI
aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM
tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: singeop@libero.it
blog: www.geologi.it\singeop

Al Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonio Carmelo Casale
Palazzo Comunale
Via Roma, 58
98023 Furci Siculo ME
Fax: 0942-794.122
Al Signor Sindaco
Palazzo Comunale
Via Roma, 58
98023 Furci Siculo ME
Fax: 0942-794.122
Al Commissario Straordinario
Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici
Via di Ripetta, 246
00186 Roma RM
Al Presidente
Ordine dei Geologi di Sicilia
Via Lazio, 2/A
90144 Palermo PA
Fax: 091-6269.470
Al Presidente della
Delegazione Sicilia SINGEOP
Via Francesco Baracca, 140/A
90136 Palermo PA
Fax: 091-6737.248
Roma, 2 agosto 2014
Oggetto: Invito a manifestare interesse per il conferimento dell’incarico di Geologo per la redazione
della relazione geologica relativa all’adeguamento struttura Centro Diurno per
finalizzarlo all’erogazione dei servizi ed attività che coinvolgono più target della
comunità locale – CIG ZBB1027F2D
Dalla Delegazione Sicilia di questo Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti è
segnalato l’avviso in oggetto, datato 15.07.2014, nel quale emergono valutazioni ritenute lesive
della dignità, della professionalità e degli interessi economici dei Geologi. In particolare si
evidenzia quanto segue:
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la “relazione geologica” è un documento facente obbligatoriamente parte integrante del
progetto in tutte le sue fasi attuative (preliminare, definitivo, esecutivo) così come
espressamente richiamato nella vigente norma legislativa e nelle NTC-2008;
la “relazione geologica” è prestazione di esclusiva competenza dei Geologi che svolgono
l’incarico sotto diretta e personale responsabilità ai sensi del combinato disposto del
Titolo III, Capo II del C.C. (delle professioni intellettuali);
la prestazione professionale del Geologo non è sabappaltabile
la manifestazione d’interesse deve essere indirizzata solo a Geologi Professionisti singoli
o associati e non anche alle Società d’Ingegneria dove l‘eventuale presenza del Geologo
(ancorché iscritto nell’Albo) è in rapporto di dipendenza;
il corrispettivo di competenza al Geologo è determinato ai sensi del D.M. n.143/2013

Si evidenzia, inoltre, che:
- la Giunta Comunale (delibera n.155 del 06.07.2010) ha approvato il progetto definitivo non
corredato dalla prescritta “relazione geologica”
- il Responsabile dell’Area Tecnica (delibera n.124 del 08.05.2013 e R.G. n.27 del 16.01.2013) ha
affidato alla costituenda A.T.P. C.A.S.A.M. l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione
lavori (…..) senza il contestuale incarico a Geologo;
- la Giunta Comunale (delibera n.124 del 08.05.2013) ha approvato il progetto esecutivo non
corredato dalla prescritta “relazione geologica”
Per corretta lettura della norma di legge la progettazione di un’opera si basa sulla
conoscenza delle condizioni geologiche locali del sito oggetto dell’intervento (peraltro compreso
nella zona sismica 1) e la “relazione geologica” le compendia tutte per definire compiutamente il
“modello geologico” prodromico alla successiva “relazione geotecnica” nella quale sono
parametrate le caratteristiche fisico-meccaniche del volume significativo.
In assenza di tali relazioni i livelli della progettazione sono incompleti e pertanto non
approvabili.
Tali omissioni nella documentazione dei progetti definitivo ed esecutivo non sono state
evidenziate dal R.U.P. nell’adempimento delle sue funzioni di controllo e di validazione e pertanto
la Giunta Comunale è stata indotta ad emettere delibere che, agli effetti di legge, sono invalidabili.
Si precisa che le attività di competenza del Geologo implicano assunzioni di responsabilità
in materia di progettazione degli interventi geologici, di programmazione delle indagini
geognostiche in coerenza con la natura del sottosuolo e le finalità dell’opera da realizzare, nonché in
materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati acquisiti nell’ambito della propria
attività.
Il conferimento “a posteriori” dell’incarico professionale per la redazione della relazione
geologica determina, quindi, una condizione oggettivamente condizionata da scelte progettuali che
potrebbero essere non coerenti con la situazione geologica del sito.
Per i motivi sopra esposti s’invita l’Amministrazione Comunale, e per essa il Responsabile
Unico del Procedimento, a ritirare l’avviso in oggetto e a riesaminare le procedure tecnicoamministrative conformemente alle vigenti normative di legge e nel rispetto della figura
professionale del Geologo incaricato.
Per quanto concerne l’Avviso per il conferimento di incarico professionale a Geologo si
segnala che esso deve contenere l’esplicita indicazione che si tratta di incarico riservato a categoria
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protetta e che la prestazione del servizio è riservata a una particolare professione (D.Lgs
n.163/2006, All.IX A, punto c) – Appalti pubblici di servizi).
Si fa inoltre presente che le competenze spettanti al Geologo sono parametrate ai sensi del
D.M. n.143/2013 e i costi pertinenti le indagini sono conseguenti al programma tecnico-economico
elaborato dal Geologo incaricato e sulla base del prezziario regionale per le OO.PP.
Con espressa avvertenza che la presente nota costituisce anche informativa, ai sensi e per gli
effetti dell’art.245 del D.lgs. n.163/2006, in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale
avverso l’avviso in oggetto e alle procedure adottate con riguardo all’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo come approvato dalla G.M. perché non conforme ai requisiti di legge.
Inoltre, si fa espressamente salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi e/o ulteriori
rispetto a quelli indicati nella presente nota.
Si confida nel tempestivo esercizio, da parte del Comune di Furci Siculo, dei poteri di
autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata.
Distinti saluti.
Geol.Dott.Andrea Maniscalco
Presidente Nazionale SINGEOP

