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Corso Roma n°08 

58036 Roccastrada GR 
 
 

Oggetto: BANDO DI GARA - “Relativo alla procedura aperta per il conferimento di incarico 
professionale ad un professionista geologo finalizzato all’istruttoria del parere obbligatorio 
in merito alla realizzazione di interventi edilizi in zone soggette a Vincolo Idrogeologico”- 
Richiesta di rettifica  

 
L’Ordine dei Geologi della Toscana presa visione del bando in oggetto precisa che al punto 4 delle 
stesso nella parte in cui sono dettagliati i compensi che per le opere di cui al punto f)  “Indagini 
geologiche di supporto alla progettazione di piccole strutture ed impianti pubblici” non può essere 
stabilita a priori un importo delle prestazione per le motivazioni: 

- Onorario di base dell’opera sia essa una struttura opera edile o infrastruttura pubblica si 

perviene alla sua determinazione tramite l’Onorario a percentuale basato sul costo di 

costruzione dell’opera ai sensi del non ancora abrogato Tariffario dei Geologi  D.M. 

18.11.1971 e s.m. artt. 18-26; pertanto anche per “piccole opere e/o Impianti pubblici” il 

costo di costruzione può essere diversificato in relazione alla tipologia di opera ed al 

contesto geomorfologico in cui la stessa è prevista (aree di pianura molto diverse da 

realizzazione a mezza costa su versanti anche parzialmente in frana);  

- In merito inoltre alle stesse opere, il combinato disposto tra le NTC 2008 e la legge 

regionale applicativa DPGR 09.07.2009 n°36R, dettaglia in relazione all’importanza 

dell’opera (volumetria ed altezza) ed al contesto geomorfologico in cui l’opera è prevista, 

la tipologia di indagini geognostiche da mettere in atto per la ricostruzione fisica del 

modello geologico-tecnico e geotecnico sito-specifico. Nel bando non si fa affatto 

menzione a chi saranno messe in conto gli oneri di dette indagini, che come detto, 

potranno essere diversificate e di valore economico altrettanto diversificato. 

In ragione di quanto sopra si ritiene che l’importo messo a base di gara (€ 800,00) per 
l’espletamento della prestazione professionale richiesta, debba essere modificato sulla base degli 
elementi suddetti che dovranno essere trasposti sia nel bando e sia nel disciplinare di incarico 
allegato allo stesso. 
 
Pertanto, al fine di non attivare un procedimento di diffida alla partecipazione al bando, si richiede 
che codesta spettabile amministrazione proceda ad una rettifica. 
 
Certi di una Vs. sollecita risposta, rimaniamo a disposizione per chiarimenti e collaborazione in 
merito  (Consigliere delegato geol. Fabio Martellini: fabiomartellini@geo-ee.it) 
 
Distinti saluti 
          

 
 

        Il Presidente  
dott. geol. Maria Teresa Fagioli 

 
 

mailto:comune.roccastrada@postacert.toscana.it

