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Al Signor Sindaco
Al Segretario Comunale

P.C.

SEDE

a questo Ente nota prot. no 493/t7 del t7/0212017 da parte dell'Ordine dei Geologi della
Sicilia con la quale vengano manifestate alcune perplessità nel merito di una procedura avviata da

Giunge

questo Ente per il conferimento dell'incarico professionale oggettivato.

Si chiarisce intanto che la procedura è stata avviata in conformità a quanto disposto dall'art' 36
comma 2, lett. a) del Nuovo Codice degli appalti di cui al Dlgs no 50/2016, e dalle "Linee Guida no 4,
di attuazione del Dlgs. 18 aprile 2016, no 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici"'

Data la novità della procedura al fine di poter meglio valutare la validità e correttezza delle azioni
intraprese, dopo la aggiudica provvisoria, prima dunque di procedere alla effettiva formalizzazione
dell'incarico, ed alla sottoscrizione del relativo contratto/disciplinare che vincola le parti, il R.U'P.
dell'intervento ha provveduto a notiziare (nota prot. no 11783 del 27/12/2016) tramite pec l'ANAC,

inviando Sli

atti sino ad allora adottati e

chiedendo contestualmente

un parere nel merito

dell'affidamento da formalizzare.

Ad oggi tale parere non risulta ancora essere pervenuto

e

nessuna aggiudica definitiva è stata

adottata né dunque conferito formalmente alcun incarico.
quale
Nel frangente questo Ente ha adottato la determina dirigenziale no 178 del 3AlL2/2016, con la
veniva individuato il miglior offerente ed aggiudicato in via provvisoria il servizio; anche tale
determina è stata inviata allANAC unitamente al sollecito del richiesto parere.
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Si fa comunque presente come il legislatore con il nuovo Dlgs 50/20t6 e con le conseguenti Linee
Guida abbia, nell'ottica di poter accelerare e semplificare gli affidamenti dei servizi tecnici inferiori ad

€. 40,000, favorito il sistema dell'affidamento diretto, ciò anche al fine di poter acquisire un certo
risparmio per le risorse pubbliche, in considerazione del fatto che le tariffe professionali non sono più
obbligatorie e che i compensi tecnici possono essere oggetto di negoziazione.

Uniche norme che possono intervenire al fine di f ar si che tali compensi non divengano
eccessivamente bassi, con probabile danno per le prestazioni da eseguire, sono le norme
deontologiche, regolate per i geologi dal codice approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con
deliberazione no 143 del t9/L2/2006 ed emanato con deliberazione no 65 del 24/03/2010.

e 19", regolamenta chiaramente gli aspetti inerenti la congruità dei compensi
professionali, stabilendo peraltro che "l'ordine, tenuto conto, dei principi di concorrenzialità
professionale, vigila sull'osservanza": pertanto solo questo organo è deputato all'applicazione delle

Tale codice all'art. 18

dovute sanzioni ai propri iscritti, qualora ritenga non adeguati icompensi tecnici dagli stessi richiesti.

