
 

 

 
Palermo, 22 Aprile 2020 

Ns. Rif. 0001225/20 

 

 

AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI SICULIANA 

Dott. Leonardo Lauricella 

Email sindaco@comune.siculiana.ag.it 

PEC sindaco@pec.comune.siculiana.ag.it 

 

Al RUP  

Ing. Pasquale Amato  

PEC protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it 

 

All’Osservatorio Regionale LL.PP. 

Via Camillo Camilliami, 87 – 90145 PALERMO 

ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Autorità Nazionale Anticorruzione e per  

la Valutazione e la Trasparenza (ANAC) 

Piazza Augusto Imperatore 32 – 00186 ROMA 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

segreteria.autorità@pec.anticorruzione.it 

segnalazioni@anticorruzione.it 

Tel: 06.68409112/3/4 – Fax: 06.6834039 

E p.c. a tutti gli iscritti 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Per la selezione di 

operatori economici per l'affidamento diretto della redazione della relazione geologica a supporto della 

revisione del PRG del Comune di Siculiana.  

C.I.G. Z F 8 2 6 8 B 4 3 B 

ISTANZA DI RITIRO AVVISO IN AUTOTUTELA 

 

       In riferimento alla procedura in oggetto, avviata dall’Amministrazione comunale di Siculiana (AG), 

questo Ordine, su segnalazione da parte di suoi iscritti, fa rilevare come l’avviso appare viziato sotto  
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alcuni profili in quanto caratterizzato da “anomalie” e precisa alcuni aspetti fondamentali,  previsti a 

norma di legge, che saranno comunque valutati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).       

       Dagli elaborati allegati all’avviso in oggetto, nella procedura finalizzata all’individuazione del 

professionista, si evince che, in maniera corretta, l’importo dell’onorario da porre a base di gara è stato 

determinato preventivamente dalla SA, applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 

ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 174 del 27/07/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

(vedi comma 2.1 - Determinazione del Corrispettivo - Linee Guida n.1 ANAC, di attuazione del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”).   

Tuttavia sia nell’avviso che nell'elaborato tecnico allegato al contratto  

si legge che "Stante l'entità del lavoro trattandosi di (revisione del PRG), l’esistenza di una cartografia 

aggiornata del PRG e la collaborazione ed il materiale fornito dagli uffici tecnici comunali, si stima che la 

redazione della revisione al P.R.G. vigente su descritta possa valere il 50% dell'onorario sopra calcolato e 

pertanto pari ad € 9.261,88 (€ 18.523,76 x 0,50), oltre contributi previdenziali ed IVA al 22%" . 

Duole evidenziare che questa procedura è scorretta perché nessuna normativa prevede una 

riduzione dell’onorario su una valutazione personale, sulla scorta di un supporto tecnico dell’ufficio. 

Tra l’altro essendo uno studio geologico altamente specialistico, il supporto può essere fornito soltanto 

da un geologo.  

Nella procedura di gara sarà il professionista che valuterà il ribasso da fare.  Si specifica a tale scopo 

che il professionista deputato alla redazione di uno studio geologico può essere solo un geologo, la cui 

figura però non viene specificato in nessuna fase dell’avviso.  

Si puntualizza altresì che sebbene sia una revisione, la prestazione professionale richiesta è la 

redazione di uno studio geologico molto articolato, che deve essere redatto ai sensi dalla circolare 

A.R.T.A. n.28807 del 20/06/2014.  

 

Occorre puntualizzare da una lettura della Vs manifestazione di interesse che non si desume come 

avverrà l’acquisizione delle indagini geognostiche ritenute necessarie e imprescindibili per redigere un 

corretto studio ai sensi della circolare ARTA sopracitata. 



 

 

 

 

         Dal contesto normativo sopra descritto emerge quindi l’illegittimità per violazioni di legge ed eccesso di 

potere poste in esse dall’Ente con l’avviso de quo, conseguendone pregiudizio e danno per la categoria dei 

geologi. 

Pertanto l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in persona del Presidente legale rappresentate p.t., 

Dott.Geol.Giuseppe Collura,  

RIVOLGE ISTANZA IN AUTOTUTELA 

per l’immediato ritiro e/o sospensione della manifestazione di interesse e delle connesse procedure, con 

rettifica in considerazione dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine 

Regionale.  

 

I colleghi iscritti a quest’Ordine, che leggono per opportuna conoscenza, sono invitati a valutare quanto 

sopra esposto prima di partecipare ala manifestazione di interesse in oggetto, con le suddette procedure, e 

comunque a trarre loro le opportune considerazioni sul caso.  

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell’Ente dei poteri di autotutela amministrativa 

al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.  

 

   

 


