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Prot. n. 115/PC Aosta, lì 19/08/2013 
 

Spett.li Geologi iscritti all’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta 
 

Spett.li Ordini Regionali dei Geologi 
 

                                                                                                        e  p.c.          Spett.le Comune di Charvensod 
 
OGGETTO: Bando di Gara per affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi 
dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 relativi ai lavori di rifunzionalizzazione delle scuole primarie e dell’infanzia 
site in Charvensod, Località Capoluogo - CIG 50148809E2 - DIFFIDA 
 

Il Consiglio dell’Ordine ha esaminato nei mesi scorsi il Bando di Gara in oggetto rilevando che, pur 
essendo precisato che tra gli oggetti dell’appalto vi sono l’affidamento dei servizi attinenti il progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo e la direzione lavori e che l’importo stimato dei lavori da progettare 
ammonta ad euro 1.550.000, il corrispettivo relativo alla relazione geologica, indicato all’art. 4 del 
disciplinare di gara e calcolato utilizzando quale riferimento il D.M. del 18/11/1971, contempla la 
predisposizione della sola relazione geologica per il progetto definitivo di un’opera di importo pari a 
600.000 euro. 

In data 4 aprile 2013 si è pertanto provveduto all’invio al tecnico comunale del Comune di 
Charvensod, responsabile del procedimento, di una lettera di richiesta di chiarimenti ed integrazioni a cui ha 
fatto seguito un incontro in cui era stata assicurata la parziale riformulazione della bozza di parcella, con 
integrazione degli onorari relativi alla progettazione preliminare e alla fase inerente le prospezioni 
geognostiche. 

Purtroppo, con successiva lettera del 18 aprile 2013, il responsabile del procedimento ci comunicava 
invece che l’amministrazione comunale non intendeva modificare il corrispettivo relativo alla relazione 
geologica, ritenendo sufficiente per l’assolvimento del livello preliminare di progettazione il possesso da 
parte dell’amministrazione di una relazione geologica relativa ad un’opera realizzata in area adiacente. 

Il Consiglio dell’Ordine, ritenendo che ai sensi della normativa vigente la relazione geologica è 
espressamente richiesta quale documento tecnico integrante e indispensabile del progetto e che deve sempre 
far parte degli elaborati prodotti fin dalle prime fasi della progettazione e dell’iter autorizzativo, non essendo 
astrattamente legata ad una porzione del territorio, ma dovendo prendere in considerazione le problematiche 
connesse alla realizzazione di una specifica opera od intervento, ha provveduto a presentare un’Istanza di 
Parere per la Soluzione delle Controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D. lgs. n. 163/2006, 
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Ufficio del 
Precontenzioso. 

Il Consiglio dell’Ordine inoltre, stante la posizione dell’ente appaltante, diffida gli iscritti a redigere 
e a consegnare all’Amministrazione Comunale di Charvensod elaborati inerenti le prestazioni a) e b) del 
D.M. 18/11/1971 (relazione geologica preliminare - preventivo particolareggiato indagini geognostiche, 
capitolati ed appalti per indagini geognostiche), in mancanza di specifica e corretta riformulazione da parte 
dell’Amministrazione del corrispettivo inerente le prestazioni professionali del geologo. 

 Distinti saluti IL PRESIDENTE 

  (DOTT. PAOLO CASTELLO) 

 

 


