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Catanzaro, lì 01/04/2009 

Al Signor Presidente  

della Provincia di Vibo Valentia 

Ing. Francesco De Nisi 

C.da Bitonto (Pal. ENEL) 

Via Nazionale 240 

89900 Vibo Valentia 
 

Al Dirigente Generale 

della Provincia di Vibo Valentia 

Avv. Franco De Rose 

C.da Bitonto (Pal. ENEL) 

Via Nazionale 240 

89900 Vibo Valentia 

 
 

Al Responsabile del Procedimento 

Ufficio ATO 4 

della Provincia di Vibo Valentia 

Arch. Fabio Foti 

C.da Bitonto (Pal. ENEL) 

Via Nazionale 240 

89900 Vibo Valentia 

 

 

OGGETTO: Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi di 

progettazione,direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori al di sotto di 

100.000 euro (artt. 57,comma 6 e 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008). 

Richiesta rettifica. 

 

 

Questo Ordine è venuto a conoscenza che l’Ufficio ATO 4 ha pubblicato un avviso per la formazione di 

un elenco di soggetti idonei a svolgere servizi di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la 

sicurezza e collaudatori al di sotto dei 100.000 euro, chiarendo, al punto 2 che il suddetto avviso è aperto 

esclusivamente ad iscritti agli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. 

Pertanto non viene contemplata la necessità di prevedere un elenco per gli studi geologici e consentire, 

così la partecipazione anche agli iscritti di questo Ordine. 

Qualora la SV ritenesse che per la tipologia di opere di interesse della struttura ATO (presumibilmente 

depuratori e fognature) lo studio geologico non sia necessario, si rammenta che il Decreto Min. LL.PP. 

12/12/85 "Norme Tecniche relative alle tubazioni" al punto 1.1 "progetto" impone la "caratterizzazione 

geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni, documentata dai risultati di 
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indagini da condursi nel rispetto della normativa vigente riguardante le indagini sui terreni e sulle 

rocce….". 

Inoltre lo stesso Decreto al punto 2.1.2. "interazioni tubazioni - terreni di posa" prescrive "… Il progetto 

dovrà essere corredato… da una relazione geologica ai sensi della normativa vigente riguardante le 

indagini sui terreni e sulle rocce…". 

Qualora, invece, la SV ritenesse di far ricadere sul progettista delle opere la scelta e l’onere economico 

del geologo, si rammenta che il ricorso al subappalto della relazione geologica è espressamente vietato 

dall’art. 91 comma 3 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice per gli appalti e le forniture). 

Pertanto, conclamata la necessità di procedere all’esecuzione di una relazione geologica sia nel caso si 

intenda procedere alla progettazione di depuratori o di posa in opera di tubazioni, e che la stessa prestazione 

(di esclusiva competenza del geologo - sezione A) non può essere affidata a mezzo di subappalto dal 

progettista delle opere, si chiede di procedere all’annullamento / rettifica dell’avviso pubblico di cui 

all’oggetto, o in via alternativa di attivare un avviso parallelo solo per gli studi geologici, per consentire la 

partecipazione agli iscritti di questo Ordine e per rientrare nella piena legittimità del procedimento 

amministrativo. 

In mancanza di un Vs riscontro, questo Ordine attiverà ogni iniziativa anche legale per il diritto - dovere 

di tutela della professione di geologo ricorrendo eventualmente anche all'Autorità Giudiziaria. 

Distinti saluti 

 

 

 Il Presidente 

Dr. Geol. Paolo Cappadona 

 

 


