ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana ha preso visione della richiesta di offerte
per incarichi professionali per Indagini Geologiche emessa dal Consorzio di Bonifica Auser
Bientina per le seguenti opere
Prog. 55.10. Rio Isolella‐Lavori di realizzazione muro di sostegno presso Bar Pio, in
Comune di Lucca.
Prog. 50.04 – Realizzazione di Cassa di espansione sul Rio Caprio.
PREMESSO
che la richiesta riporta:
1. Prog. 55.10‐Rio Isolella:
Premesso:
‐ Che è in corso la redazione del Progetto Definitivo 55.10 di cui all’oggetto, riguardante la
realizzazione di opera di sostegno, in sponda destra del Rio Isolella, poco più a Valle di “Bar
Pio”, lungo la S.Prov.le Via di Moriano.
‐ L’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Si richiede a codesto spett.le studio professionale/libero professionista la presentazione di
offerta, a mezzo raccomandata o Fax, per l’affidamento dell’incarico in oggetto. Il
corrispettivo massimo determinato per l’affidamento dell’incarico corrisponde ad €
2.822,00, compresi cassa previdenziale ed IVA. Non saranno accettate offerte in aumento.
2. Prog. 50.04.‐ Cassa Rio Caprio:
Premesso:
‐ Che l’Autorità di bacino del Fiume Arno ha richiesto delle integrazioni alla Relazione
Geologica redatta nell’ambito del Prog. Definitivo.
‐ L’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Si richiede a codesto spett.le studio professionale/libero professionista la presentazione di
offerta, a mezzo raccomandata o Fax, per l’affidamento dell’incarico in oggetto. Il
corrispettivo massimo determinato per l’affidamento dell’incarico corrisponde ad €
14.750,00, compresi cassa previdenziale ed IVA. Non saranno accettate offerte in aumento.
Agli importi relativi all’onorario, calcolati sulla base delle tariffe professionali (L. 2/3/1949 N.
143 e s.m.i.), è stata applicata la riduzione del 20% per le OO.PP..
I concorrenti dovranno provvedere ad effettuare un’offerta per ogni progetto. Le
aggiudicazioni avverranno con il criterio del minor prezzo offerto.”
RILEVATO
il riferimento normativo non corretto per pervenire alla determinazione dell’Onorario
professionale per la redazione dello studio geologico da redigere secondo il Tariffario dei
geologi di cui Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 e succ. mod.che ed integrazioni
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la mancata ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2233 del C.C. relativo all’adeguatezza
delle prestazione professionale e al decoro della professione;
la commistione di attività d’impresa e professionale priva della richiesta di distinzione degli
importi relativi a ciascuna attività, di fatto non consentendo le verifiche per l’adeguatezza
delle prestazioni di cui al punto precedente ed il rispetto delle regole di cui alle norme
deontologiche dell’Ordine d’appartenenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, Ord. 1009/1993‐ TAR
Basilicata Sent. 147/2001‐2002)
quest’Ordine
DIFFIDA
gli iscritti a partecipare all’avviso in oggetto o, nel caso l’avessero già fatto, ad accettare
l’incarico per non incorrere in procedimenti disciplinari.

Il Presidente
dott. geol. Maria-Teresa Fagioli

Firenze, 22 giugno 2011
prot.386/CO/mtf
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