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 Signor Sindaco
Palazzo Comunale
Piazza Roma, 10
98074 Naso ME
Fax: 0941-961041
Al Responsabile Area Tecnica 1
Piazza Roma, 10
98074 Naso ME
Fax: 0941-961040
Al Responsabile Unico del Procedimento
Piazza Roma, 10
98074 Naso ME
Fax: 0941-961040
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: 091-6269.471
Al Presidente della
Delegazione Sicilia SINGEOP
Via Francesco Baracca, 140/A
90136 Palermo PA
Fax: 091-6737.248
Roma, 8 agosto 2014
Oggetto: Avviso per la manifestazione d'interesse a svolgere incarico professionale fiduciario,
d’importo inferiore a € 100.000,00, per l’affidamento dell’incarico per la redazione di
studi geologici relativamente ai lavori di “La Via dei Pellegrini … INTERVENTI PER IL
RIPRISPTINO DI SITI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI
CULTURALI DEL PAESAGGIO AGRAGRIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO
RURALE DEL COMUNE DI NASO (ME)” CIG Z390FFE1C6
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Dalla Delegazione Sicilia di questo Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti è
segnalato l’avviso in oggetto, datato 30.07.2014, nel quale emergono erronee applicazioni delle
vigenti normative di legge e valutazioni ritenute lesive della dignità, della professionalità e degli
interessi economici dei Geologi.
In particolare si evidenzia che:
- il corrispettivo da porre a base di gara deve essere determinato ai sensi del D.M. n.143
del 31.10.2013 entrato in vigore in data 21.12.2013
- non è più applicabile il calcolo del compenso professionale per le prestazioni dei
Geologi con il tariffario di cui al D.M. 18.11.1971 e s.m.i.
- ai sensi del D.M. n.143/2013 le prestazioni professionali dei Geologi rientrano, per la
natura dei lavori oggetto dell’Avviso, nella categoria “Paesaggio, Ambiente,
Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste” e compensate con i
parametri “Q” relativi alle fasi prestazionali della progettazione preliminare (QbI.06,
QbI.07, QbI.09, QbI.11) e di quella definitiva (QbII.09, QbII.10, QbII.12, QbII.13). NOTA: l’ex
Tariffario D.M.18.11.1971 è richiamato nel D.M. n.143/2013 per quanto concerne la parte normativa che
stabilisce che alle prestazioni riguardanti la progettazione definitiva/esecutiva devono essere sommate
sempre quelle pertinenti la progettazione preliminare

-

ai sensi del D.M. n.143/2013, art.5 le spese e oneri accessori (non comprensive di IVA e
contributi EPAP) spettanti al professionista per opere di importo fino a € 1.000.000,00
sono determinate in maniera forfettaria e in misura non superiore al 25% del compenso
- è arbitraria la preventiva decurtazione del 20% stante che l’affidamento dell’incarico
sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato offerta con il prezzo più basso
Si evidenzia, inoltre, che l’Avviso per il conferimento di incarico professionale a Geologo
deve contenere l’esplicita indicazione che si tratta di incarico riservato a categoria protetta (Legge
n.112 del 3.2.1963 “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo”) 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) e che pertanto non possono essere chiamate a presentare offerta le c.d. Società
d’Ingegneria nelle quali la presenza eventuale del Geologo è nello status di dipendente.
Si richiamano, al riguardo, gli art.li 2229 e segg. del Titolo III, Capo II del C.C. (Delle
professioni intellettuali)
Per quanto sopra esposto s’invita il Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Naso
ME ha ritirare l’avviso in oggetto e ha riformularlo secondo le vigenti normative di legge 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 fatta
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 Naso, dei poteri di autotutela
amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata.
Distinti saluti.
Geol.Dott.Andrea Maniscalco
Presidente Nazionale SINGEOP

