ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
Perugia, lì 14 settembre 2018
Prot. n. 1722
Spett.le
Comune di Norcia
C.O.C. Viale XX Settembre
06046 Norcia (PG)

comune.norcia@postacert.umbria.it

c.a.
Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e Ricostruzione
Dott. Ing. Maurizio Rotondi

tecnico_oo.pp.@comune.norcia.pg.it

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta per l’affidamento
di incarichi per la redazione di piani attuativi relativi alle frazioni di Campi Alto, Nottoria, Ancarano
Sant’Angelo, Ancarano Pie’ la Rocca, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Pie’ del Colle nel Comune
di Norcia (pubblicato all'Albo pretorio on line e al sito internet istituzionale del Comune di Norcia) Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento all'Avviso in oggetto, con la presente, su segnalazione di un Iscritto a codesto Ordine,
si osserva quanto segue.
1) L'Avviso in oggetto prevede come requisito obbligatorio ed essenziale, pena l'automatica
esclusione, che “relativamente alla parte geologica, aver espletato negli ultimi dieci anni (…), studi di
geologia applicati ad atti di pianificazione urbanistica appartenenti alle classi e categorie di cui al
DM 17/06/2016 (…) analoghi a quelli oggetto del servizio da affidare, nello specifico devono aver
redatto almeno uno studio geologico a corredo di piano urbanistico generale o sua Variante per
Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti” (art. 4, penultimo trattino).
Tale previsione, limitando la partecipazione ai soli professionisti geologi che abbiano avuto pregressi
analoghi incarichi in Comuni sotto i 5.000 abitanti, esclude di fatto tutti quei professionisti geologi che
possono vantare pregressi analoghi incarichi in Comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Ove ciò fosse il frutto di una scelta discrezionale e non (come riteniamo) di un mero errore materiale,
esporrebbe l'Avviso a fondate censure di illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della
manifesta irragionevolezza e illogicità: risulta del tutto evidente, infatti, che un'esperienza
professionale analoga in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può certo essere
considerata come requisito escludente, ma semmai avrebbe dovuto essere ragionevolmente e
logicamente considerata utile e valida ai fini dell'ammissione alla partecipazione all'Avviso (anche in
base alla massima di comune esperienza “dove sta il più, sta il meno”).
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2) Non è dato comprendere, altresì, la ragione per cui per il professionista geologo non è considerato
valido requisito la previa redazione di studio geologico a corredo di Piano Attuativo, mentre analoga
pregressa esperienza è ritenuta valida per i concorrenti ai fini urbanistici (cfr. art. 4, terzultimo
trattino): anche qui, auspichiamo trattarsi di un mero errore redazionale e non di una precisa scelta che
risulterebbe all'evidenza discriminatoria nei confronti della categoria professionale dei geologi.
3) Sotto altro profilo, infine, in materia di contratti pubblici, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) con Det. n. 4 del 25/02/2015 ha ribadito l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di determinare i
corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria applicando rigorosamente le aliquote di cui al
D.M. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”,
applicabile anche ai servizi afferenti alla geologia.
Tuttavia, dall'Avviso in oggetto non è dato rintracciare il criterio di calcolo per la determinazione del
compenso a favore del professionista geologo (figura professionale correttamente prevista come
obbligatoria) per le prestazioni a rilevanza geologica, risultando indicato solo il complessivo importo a
base di gara per ciascun Lotto, senza alcuna ulteriore specificazione.
Aggiungasi che in tale complessivo importo per ciascun Lotto, non è neppure specificato se le indagini
geologiche e geognostiche siano ricomprese o meno, ciò che non consente ai professionisti geologi ove le stesse dovessero risultare necessarie - di presentare una consapevole manifestazione di interesse
(anche tenuto conto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo).
*****
Tutto ciò premesso, con la presente, si
CHIEDONO
a Codesta Spettabile Amministrazione i necessari ed opportuni chiarimenti in relazione a quanto sopra
esposto ed - ove occorra – la rettifica/integrazione dell'Avviso con congrua riapertura dei termini per la
presentazione delle domande.
Con espressa riserva di ogni iniziativa avverso l'Avviso in oggetto presso le competenti Autorità
Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di Geologo.
Confidando in un tempestivo riscontro, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di
chiarimento ed invio i migliori saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi
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