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Alla c.a. Iscritti all’Ordine Regionale 
dei Geologi della Lombardia 
Loro sedi 
 
e, p.c. 
 
Alla c.a. Sigg.ri Presidenti 
Ordini Regionali dei Geologi 
Loro sedi 
 
Alla c.a. Sig. Presidente 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna 40 
00193 Roma 

 

 

Milano, 21 aprile 2016 
ns. rif. Prot. 64/16 
 
Oggetto: Avviso/invito datato 18.04.2016 - Identificativo procedura su Sintel n° 76228254 - Prot. 

Comune 1829/2016 - Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 Codice dei Contratti di Servizio 

attinente l'architettura e l'ingegneria (all.to II - Cat. 12 D. Gel. 163/2006 "Codice dei Contratti" e 

s.m.i.). Incarico professionale di importo inferiore a euro 40.000,00 afferente prestazioni connesse 

alla realizzazione dell'opera pubblica "Nuovo refettorio polifunzionale comunale - 1^ stralcio 

esecutivo" - Prestazioni ed attività previste indagini geologiche, geognostiche e sismiche 

propedeutiche alla progettazione esecutiva generale - Codice CIG Z701979C232F - Diffida a 

partecipare alla selezione. 

 

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia,  

 

 presa visione degli atti relativi alla procedura di cui in epigrafe avente ad oggetto 

l'affidamento dell'incarico professionale per la realizzazione di indagini geologiche, 

geognostiche e sismiche propedeutiche alla progettazione esecutiva generale del 

"Nuovo refettorio polifunzionale" di codesto Comune, nonché dei relativi elaborati e 

documenti previsti dalla normativa di riferimento - inclusa la normativa aggiornata in 

materia di classificazione sismica; 

 rilevato che la procedura de qua risulta inficiata da plurimi vizi di illegittimità tra i 

quali in particolare:  
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- insussistenza di qualsivoglia indicazione in ordine al metodo di calcolo del 

corrispettivo posto a base d'asta; 

- insussistenza di qualsivoglia indicazione circa l'importo dell'opera da realizzare, 

importo che deve essere necessariamente indicato per il calcolo della 

prestazione professionale da effettuarsi in base ai parametri di cui al D.M. 

143/2013;  

- insussistenza di un piano delle indagini al fine di valutare l'importo relativo al 

corrispettivo per la prestazione imprenditoriale; 

- insussistenza di qualsivoglia distinzione e specificazione in ordine alla parte di 

corrispettivo posto a base d'asta e presuntivamente relativo alla prestazione di 

carattere imprenditoriale ed a quella parte di corrispettivo relativo invece alle 

prestazioni professionali; 

- individuazione del criterio di aggiudicazione in quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell'art. 82 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 tenuto conto che lo scrivente Ordine ha già inoltrato atto di significazione e diffida al 

Comune di Izano con invito all’immediato annullamento in autotutela dei 

provvedimenti di indizione della procedura e dei successivi e connessi 

provvedimenti, con conseguente successiva pubblicazione ed emanazione di nuova 

procedura in accoglimento dei rilievi svolti con l'atto inoltrato   

 

DIFFIDA 

 

gli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia a riscontrare la lettera di 

invito relativa alla procedura in oggetto e quanti avessero già inoltrato offerte a ritirare la 

propria partecipazione dalla selezione, al fine di non incorrere in eventuali procedimenti 

disciplinari. 

 
Distinti saluti. 

 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dott. Geol. Gaetano Butticè 
                                                               


