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Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario P.I. Andrea Conti

 
Roma 12/06/2018 
Prot. n° 607/V/18 
 
OGGETTO: Ricognizione 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per Relazione ed Indagini geologiche, classe 
d’uso III- ai sensi del R.L 02/12, presso Scuola secondaria di 1° grado G.B. Pianesi, Via 
Luchino Dal Verme, 109, Municipio V
 
Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente 
Ordine, si osserva che: 
 

 
 La prestazione professionale non deve comprendere l

imprenditoriali Per quanto sopra le indagini previste devono essere quotate a parte dal 
compenso professionale, con importo determinato mediante l’applicazione delle voci 
unitarie del prezzario regionale Lazio, di cui alla DGR
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Spett.li ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI

OGGETTO: Ricognizione per ricerca di mercato per affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per Relazione ed Indagini geologiche, classe 

ai sensi del R.L 02/12, presso Scuola secondaria di 1° grado G.B. Pianesi, Via 
109, Municipio V- lavori di adeguamento antincendio.

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

La prestazione professionale non deve comprendere le indagini, che sono attività 
imprenditoriali Per quanto sopra le indagini previste devono essere quotate a parte dal 
compenso professionale, con importo determinato mediante l’applicazione delle voci 
unitarie del prezzario regionale Lazio, di cui alla DGR 412/2012, alle quantità previste.
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ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI 
PEC 

per ricerca di mercato per affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per Relazione ed Indagini geologiche, classe 

ai sensi del R.L 02/12, presso Scuola secondaria di 1° grado G.B. Pianesi, Via 
lavori di adeguamento antincendio. 

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

e indagini, che sono attività 
imprenditoriali Per quanto sopra le indagini previste devono essere quotate a parte dal 
compenso professionale, con importo determinato mediante l’applicazione delle voci 

412/2012, alle quantità previste. 
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 Parimenti, deve essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 
14 del "Correttivo Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l'art. 24
"Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016), rendendo o
Parametri-ter" (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la 
determinazione dei corrispettivi. 
 

 Con Deliberazione n. 375 del 5 luglio 2016, la Regione Lazio ha adottato il nuovo 
Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per 
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di 
repressione delle violazioni della normativa sismica.  Con la medesima Delibera è 
stato abrogato il Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2, che pertanto non è più 
vigente. 
 

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

 
codesta Spettabile Amministrazione Comunal
apportando le modifiche necessarie a garantire il rispetto della normativa, tenendo conto 
delle considerazioni sopra indicate
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si r
competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.
 

gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di mercato 
fintanto che l’amministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni 
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 su scala nazionale nei confronti di Roma Capitale Municipio 
V, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai Geologi iscritti ad 
Ordini regionali diversi da quello laziale, in merito al compo
 
 
Distinti saluti. 
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Parimenti, deve essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 
14 del "Correttivo Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l'art. 24
"Codice Appalti" (D. Lgs. 50/2016), rendendo obbligatorio il riferimento al "Decreto 

ter" (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la 
determinazione dei corrispettivi.  

Con Deliberazione n. 375 del 5 luglio 2016, la Regione Lazio ha adottato il nuovo 
regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per 

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di 
repressione delle violazioni della normativa sismica.  Con la medesima Delibera è 

l Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2, che pertanto non è più 

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

INVITA  

codesta Spettabile Amministrazione 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. 
In difetto di quanto 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 mercato 
l’amministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni 

garantire 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 di Roma Capitale Municipio 
V, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai Geologi iscritti ad 
Ordini regionali diversi da quello laziale, in merito al comportamento da adottare.

                   Il Presidente
     Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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Parimenti, deve essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 
14 del "Correttivo Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l'art. 24 comma 8 del 

bbligatorio il riferimento al "Decreto 
ter" (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la 

Con Deliberazione n. 375 del 5 luglio 2016, la Regione Lazio ha adottato il nuovo 
regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per 

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di 
repressione delle violazioni della normativa sismica.  Con la medesima Delibera è 

l Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2, che pertanto non è più 

Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una 

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

 
iserva espressamente ogni iniziativa presso le 

competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente. 

gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di mercato 
l’amministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni necessarie a 

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 di Roma Capitale Municipio 
V, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai Geologi iscritti ad 

rtamento da adottare. 

Il Presidente 
Dr. Geol. Roberto Troncarelli 


