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Al Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi
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Dott.Paolo Cappadona
Via Vittoria Colonna, 40
00139 Roma RM
Roma, 12 maggio 2014
Oggetto: Nuovo osservazioni al DM n.143/2013
Questo Sindacato ha posto all’attenzione del C.N.G. alcuni elementi di criticità contenuti nel
D.M. n.143/2013 che appaiono, con chiara evidenza, soggetti a distorte interpretazioni da parte dei
RUP preposti dalla PA alle procedure di conferimento degli incarichi professionali in tema di
progettazione delle opere pubbliche.
Alle osservazioni del Sindacato non si è data risposta né si ha conoscenza delle auspicate
iniziative intraprese dal C.N.G. lasciando trasparire che le questioni sollevate non fossero di
particolare rilevanza per gli interessi professionali ed economici dei Geologi L.P. nei confronti della
P.A. e degli altri soggetti professionali.
Tuttavia, oltre a quanto richiamato nella precedente nota del 12.2.2014 lo scrivente Singeop
fa di nuovo presente che il D.M. n.143/2013 contiene altre criticità che limitano l’attività dei
Geologi L.P. che concorrono alla progettazione delle opere bandite dalla P.A. e ciò per quanto
concerne la “progettazione esecutiva” nella quale non sono espliciti i riferimenti alle prestazioni di
competenza dei Geologi.
S’invita alla corretta lettura dell’Allegato VIII (“Definizione di alcune specifiche tecniche”)
nel quale sono descritti i criteri di ordine generale cui devono rispondere le procedure di esecuzione
dei progetti nel rispetto di adeguati indici di qualità. Conseguentemente nella Sezione III (Allegato
XXI al Codice dei Contratti Pubblici) sono elencate puntualmente le prestazioni concernenti il
“progetto esecutivo” che consiste nella definizione compiuta di ogni particolare architettonico,
strutturale e impiantistico dell’intervento da realizzare inclusi i calcoli, i grafici e le prescrizioni.
Il “progetto esecutivo” comprende le relazioni specialistiche (art.21, commi 1 e 2) che sono
almeno le medesime contenute nel progetto definitivo e che illustrino puntualmente le eventuali
indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo. Gli elaborati
grafici (art.22) sono redatti comunque in scala non inferiore al doppio di quella del progetto
definitivo e comunque in modo da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione
dei lavori in ogni suo elemento.
Da quanto sopra si evince che il “progetto esecutivo” non è un mero atto amministrativo
come dichiarato dal Presidente G.V.Graziano ma è il formale e sostanziale atto conclusivo di tutte
le fasi in cui si compie, in termini di qualità, il progetto di un’opera sia pubblica sia privata.
Poiché il D.M. n.143/2013 non prevede nella descrizione delle singole prestazioni quelle di
esclusiva competenza del Geologo L.P. e che, di fatto, lo estromettono dalla sua partecipazione alla
progettazione esecutiva
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Si chiede al C.N.G. di attivare tutti gli opportuni provvedimenti occorrenti per una radicale
revisione del Decreto in oggetto al fine di tutelare il titolo e la professione dei Geologi nel pieno
rispetto delle sue funzioni istituzionali.
Si attende risposta.
Distinti saluti
Geol.Dott. Andrea Maniscalco
Presidente Nazionale SINGEOP

