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Signor Ministro
Facciamo seguito alla nostra precedente nota del 22 luglio 2013 tesa alla necessaria
opportunità di essere da Lei convocati per metterLa al corrente di alcuni problemi afferenti
l’attività dei Geologi liberi professionisti rappresentati dal Singeop.
In particolare accade troppo spesso che da parte dei RUP e dai funzionari delle
Pubbliche Amministrazioni vengono disattese o inosservate le sentenze più volte emanate
dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato producendo, di fatto, effetti
lesivi per i Geologi liberi professionisti.
Al fine di rendere esaurientemente esaustive le nostre istanze e premesso che le
prestazioni professionali dei Geologi, in ogni campo della loro variegata attività, sono rese
con carattere di esclusiva competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e
regolamentari, ci permettiamo mettere in sintetica evidenza alcune principali preoccupazioni.
I. 0Le attività dei Geologi sono prestazioni intellettuali ben distinte da quelle che concernono
l’esecuzione delle “indagini” che sono di attività d’Impresa, ancorché strumentali alle
prestazioni professionali.
Sul punto si chiede che il Ministero emetta una Direttiva per disciplinare i bandi di gara
introducendo la netta separazione tra i compensi dovuti al Geologo e le somme destinate
alle Imprese esecutrici delle indagini.
2. circa l’attuazione del “decreto parametri” n. 143/2013 si riscontra che i RUP di vari Comuni
adottano un programma di calcolo dei compensi a base d’asta pubblicizzato dal Consiglio
Nazionale Ingegneri che esclude dai parametri prestazionali l’attribuzione alle specifiche
competenze dei Geologi arrecando in tal modo gravissimo danno economico alla
Categoria.
Poiché sono stati immessi sul mercato programmi di calcolo dei corrispettivi per le
prestazioni professionali nei lavori pubblici si chiede un autorevole intervento del Ministero
per disciplinare, in modo incontrovertibile e univoco, con un “provvedimento di validazione”
circa le modalità di elaborazione dei compensi dei Geologi conformemente alle loro
specifiche competenze..
A tale riguardo il Singeop evidenzia che gli studi geologici s.l. riguardano la natura e le
proprietà del sottosuolo sul quale vengono realizzate le opere pubbliche e private a
garanzia di una progettazione di alto profilo qualitativo.
02Il Singeop si riserva, inoltre, di presentare una memoria che illustri con maggiori
dettagli le istanze avanzate oltre alcune altre che riguardano le forme di concorrenza
disciplinate nel “codice dei contratti”.
Voglia gradire i nostri distinti saluti.
Geol. dott. Andrea Maniscalco
Presidente Nazionale Singeop

