
 

 

 

Palermo, 23 Gennaio 2020 

Prot. n. 0000454/20 

                                          Commissario Straordinario 
 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

Dott. Salvatore Piazza 
Viale del Fante 97100 – Ragusa 

segreteria.presidenza@provincia.ragusa.it 
pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it 

 
                                                                                                      Al Dirigente di Settore 

IV Settore- Lavori Pubblici ed infrastrutture 
Ing. Carlo Sinatra 

 Viale Europa, 134 - 97100 Ragusa  

0932-675746 Fax 0932-642259 
mail: carlo.sinatra@provincia.ragusa.it 

 

                                                                                                              Al Responsabile Amministrativo del 

Procedimento  

 Dott. Emanuele Criscione 

Viale Europa, 134 - 97100 Ragusa 

pec: gare@pec.provincia.ragusa.it 

 

All’Osservatorio Regionale LL.PP. 

Via Camillo Camilliani, 87 - 90145  PALERMO 

All’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

Valutazione e la Trasparenza (ANAC)  

Piazza Augusto Imperatore 32 - 00186 ROMA 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

segnalazioni@anticorruzione.it 

 

All’Avvocatura Provinciale 

salvatore.mezzasalma@provincia.ragusa.it 

 

e  p. c.   A tutti gli iscritti 
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Anticipata via PEC : protocollo@pec.provincia.ragusa.it   

 

 Oggetto: AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 18 LOTTI FUNZIONALI RIFERITI A 

N. 48 CONVENZIONI PER  L’ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE 

VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

NONCHÉ AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL’OPMC 

N. 3274/2003. Risposta alla vostra Nota prot. n. 0001613 del 17 gennaio 2020 

 

In riferimento a quanto contenuto nella Vostra nota prot. n. 0001613 del 17 gennaio 2020 acquisita 

al protocollo di questo Ente al n. 0000356/20 in data 20.01.2020, inerente la procedura in oggetto, 

questo Ordine fa presente che il testo di seguito riportato, contenuto nella stessa:  

 “Per quanto concerne l’acquisizione dell’eventuale relazione geologica a supporto delle verifiche (in 

alcuni casi dei 48 edifici oggetto di indagine non è necessaria), l’operatore economico già qualificatosi con 

i requisiti richiesti in sede di manifestazione di interesse, successivamente invitato a presentare offerta 

potrà avere all’interno del suo organico la figura del Geologo, ovvero potrà associarsi in RTI con un 

professionista geologo [omissis]” 

In riferimento a quanto sopra la figura del geologo “deve” necessariamente essere all’interno di una RTI; 

in caso contrario l’avviso, in termini di legge, sarà nullo.  

Tutto ciò è in contrasto con l’obbligatorietà dell’acquisizione dello Studio Geologico (comunque 

obbligatorio in ogni livello di progettazione) e delle necessarie indagini, propedeutiche per l’espletamento 

dell’incarico e quindi con l’obbligatorietà della figura del geologo all’interno della RTI o la possibilità di 

partecipare in forma singola, così come ribadito nella nostra precedente nota prot. 294/2020 del 14 gennaio 

2020. 

     Appare chiaro quindi che codesta S.A. per l’acquisizione della Relazione Geologica e delle necessarie 

indagini, nel caso in cui all’interno di una RTI non sia presente la figura del geologo o nel caso di 

operatore singolo non in possesso del titolo di laurea in Scienze Geologiche, così come da voi avallato, 

sembrerebbe subappaltare di fatto lo studio geologico propedeutico per l’espletamento dell’incarico.  

 

mailto:protocollo@pec.provincia.ragusa.it


 

 

 

Di fatto, nel caso “anomalo” in cui partecipasse e venisse individuato il “professionista singolo” 

privo del titolo di laurea in Scienze Geologiche o una RTI priva della figura del geologo al suo interno, 

si potrebbe formulare l’ipotesi che il bando rimette all’aggiudicatario “professionista singolo” o “RTI 

sprovvista di geologo”, la scelta del geologo in violazione dell’art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016, 

ovvero rimette la redazione della relazione geologica a soggetto incompetente per legge, ponendo così 

le condizioni per un esercizio abusivo di professione sanzionabile penalmente. 

         In tal senso appare chiaro che l’art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo pone il divieto di 

subappalto della relazione geologica, con conseguente obbligo per le S.A. di affidamento diretto al 

geologo di detto elaborato e relative indagini di competenza con una manifestazione di interesse 

specifica per i geologi o in alternativa (come sembrerebbe recitare l’avviso art. 46, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016) della partecipazione esclusivamente con professionisti associati, le società di professionisti, 

società di ingegneria, raggruppamenti temporanei ecc. 

Dal contesto normativo sopra descritto si ribadisce l’illegittimità per plurime violazioni di legge da 

parte dell’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 rappresentante p.t., 

dott. geol. Giuseppe Collura,  

 

R I V O L G E    I S T A N Z A     I N     A U T O T U T E L A 

 

 per l’immediata ritiro e/o sospensione delle connesse procedure, con rettifica dello stesso in 

considerazione ed accoglimento 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 sottoscrivere qualsiasi disciplinare 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.  

 

 


