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Roma 01/10/2018 
Prot. n° 970/V/18 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DEL 
SERVIZIO TECNICO DI GEOLOGO
SPECIALISICHE, RILIEVI, ACC
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI 
“ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER 
TERRITORI Più ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE 
DI CORI – Intervento codice Rendis n
A0123E0025” 
 
Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazio
Ordine, si osserva che: 
 

 La prestazione professionale 
imprenditoriali; qualora sia intenzione di Codesta Amministrazione espletare una 
procedura mista lavori/servizi
in raggruppamento misto tra impresa e prestatore d’opera; in alternativa l’operatore 
economico (professionista/società
subappaltando le indagini, come consent
e nei limiti previsti dall’
specificare il tipo di espletamento previsto.
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Spett.le 

Area 4 “Lavori Pubblici e Manutenzione”

protocollocomunedicori

Spett.le ANAC Servizio di Vigilanza
protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
prot.procura.roma@giustiziacert.it

Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
Presidente Francesco Peduto

 cng@epap.sicurezzapostale.it

Spett.li ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DEL 
SERVIZIO TECNICO DI GEOLOGO E (STUDI - LAVORI) RELATIVE INDAGINI 

RILIEVI, ACCERTAMENTI E STUDI FINALIZZATI ALLA 
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI 

TERRITORI Più ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE 
Intervento codice Rendis n. I2IR467/GI - Codice Monitoraggio Regionale 

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente 

La prestazione professionale non deve comprendere le indagini, che sono attività 
i; qualora sia intenzione di Codesta Amministrazione espletare una 

procedura mista lavori/servizi, ciò è consentito a patto che la partecipazione avvenga 
in raggruppamento misto tra impresa e prestatore d’opera; in alternativa l’operatore 

professionista/società/studio associato) può partecipare singolarmente,
ndo le indagini, come consentito dal comma 8 - art. 31

e nei limiti previsti dall’art. 105 del medesimo decreto. Il bando deve in ogni caso 
specificare il tipo di espletamento previsto. 
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Spett.le Comune di CORI 

Provincia Latina 
Via Libertà 36 

Area 4 “Lavori Pubblici e Manutenzione” 
 

c. a.  
 

Ing. Luca Cerbara 
protocollocomunedicori@pec.it     

  
e p.c.  

 
ANAC Servizio di Vigilanza 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 
prot.procura.roma@giustiziacert.it 

 
Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Presidente Francesco Peduto 
cng@epap.sicurezzapostale.it 

 
ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI 

PEC 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DEL 
LAVORI) RELATIVE INDAGINI 

FINALIZZATI ALLA 
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI 

L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI 
TERRITORI Più ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE 

Codice Monitoraggio Regionale 

ne pervenuta allo scrivente 

le indagini, che sono attività 
i; qualora sia intenzione di Codesta Amministrazione espletare una 

consentito a patto che la partecipazione avvenga 
in raggruppamento misto tra impresa e prestatore d’opera; in alternativa l’operatore 

può partecipare singolarmente, 
art. 31 - del D. Lgs. 50/2016 
Il bando deve in ogni caso 
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 Per quanto sopra le 
quotate a parte dal compenso professionale, con importo determinato mediante 
l’applicazione delle voci unitar
412/2012, alle quantità previste

 
 Parimenti, deve essere data 

14 del "Correttivo A
"Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016)
Parametri-ter" (DM 
determinazione dei corrispettivi. 

 
 

Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collabora
una stesura corretta del bando, comunque

 
codesta Spettabile Amministrazione 
apportando le modifiche necessarie a garant
delle considerazioni sopra indicate
In difetto di quanto segnalato
competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.
 

gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio 
fintanto che l’amministrazione 
garantire il rispetto della normativa

la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le 
opportune iniziative da adottarsi 
tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare d
Ordini regionali diversi da quello 
 
Distinti saluti. 
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le indagini da eseguirsi devono essere dettagliatamente definite e 
dal compenso professionale, con importo determinato mediante 

l’applicazione delle voci unitarie del prezzario regionale Lazio
, alle quantità previste. 

Parimenti, deve essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dal
Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l'art. 24

"Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016), rendendo obbligatorio il riferimento al "
ter" (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, 

determinazione dei corrispettivi.  

Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collabora
l bando, comunque 

 
INVITA 

ministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
necessarie a garantire il rispetto della normativa, tenendo conto 

delle considerazioni sopra indicate, con riapertura di congrui termini. 
segnalato, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 

competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.

DIFFIDA 
 

gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di merca
mministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni 

ire il rispetto della normativa. 
 
 

TRASMETTE 
 

la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le 
opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti della Provincia di Latina
tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai 
Ordini regionali diversi da quello laziale, in merito al comportamento da adottare.

                                              Il Presidente 
                                          Dott. Geol. Roberto Troncarelli
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dettagliatamente definite e 
dal compenso professionale, con importo determinato mediante 

del prezzario regionale Lazio, di cui alla DGR 

evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 
ha modificato l'art. 24 comma 8 del 

rendendo obbligatorio il riferimento al "Decreto 
ia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la 

Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per 

a rettificare il bando di cui all'oggetto 
ire il rispetto della normativa, tenendo conto 

 
, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 

competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente. 

a partecipare alla suddetta indagine di mercato 
modifiche ed integrazioni necessarie a 

la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le 
la Provincia di Latina, a 

irettive ai Geologi iscritti ad 
, in merito al comportamento da adottare. 

Troncarelli 


