
   
                    
 COMUNE DI BASTIA UMBRA 
  PROVINCIA DI PERUGIA 
 SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 SERVIZIO II 

 

Piazza Cavour 19 - 06083 Bastia Umbra 
C.F. e P.Iva 00385230545 
Tel. 075 80181 - Fax 075 8018206 

Web: www.comunebastia.gov.it 
Mail: info@comune.bastia.pg.it 
PEC: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it 

         

 

 

All’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
Via Martiri dei Lager, 58 
06128 – PERUGIA 

Pec: geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

e p.c. Al Consiglio Nazionale Geologi 
Presidente Dott. Geol. Gian Vito Graziano 

Pec: cng@epap.sicurezzapostale.it  

  
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici per Progettazione Definitiva ed eventuale 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (D. Lgs. 81/2008) e 

dell’eventuale affidamento della Direzione Lavori, contabilità e misura, assistenza giornaliera in 
cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo e del Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per la realizzazione di “SEDE COMUNALE P.zza 

Cavour, 19 - Blocco A - Adeguamento statico, riduzione del rischio sismico mediante 

miglioramento sismico ai sensi del punto 8.4.2 delle NTC 2008, adeguamento impiantistico-

funzionale e efficientamento energetico” CUP C84B15000160004   CIG 632530814A 
 

Si riscontra la Vs. nota acquisita al protocollo comunale al n. 22899 del 27.08.2015 comunicando 

che si prende atto che il calcolo della parcella spettante per la redazione della relazione geologica e 

geotecnica precedentemente quantificato sull’importo relativo alle sole opere strutturali S.03, andrà calcolato 

anche sulle altre categorie di lavoro (E.16, IA02 e IA.04). 

Della variazione della parcella a seguito di quanto sopra esposto si terrà conto in sede di 

approvazione del progetto definitivo in base agli  importi che scaturiranno dallo stesso e ribadendo che 

l’importo base su cui calcolare il corrispettivo spettante per la redazione della relazione geologica e 

geotecnica sarà quello complessivo dell’opera (S.03, E.16, IA02 e IA.04). 

In pari data il Comune di Bastia Umbra provvederà a rendere noto tale chiarimento sul profilo 

dell’Ente sotto la sezione Bandi. 

A disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti. 

Bastia Umbra, 27 agosto 2015 

 Il Responsabile del Settore Ll. PP. f.f 

 Geom. Leonello Asciutti¹ 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO CON 

FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 
82/2005 E SS.MM.II. 

 
 


