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Prot. n. 213/2016 
Campobasso, 11.07.2016 
 

AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GEOLOGI  
DELLA REGIONE MOLISE  

 
AGLI ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI 

 
 

A MEZZO PEC 
 
 
 

P.C. 
 

Arch. Giovanna IANNELLI 
Dirigente Città di Campobasso 

 

Geom. Angelo MEDORO 
R.U.P. Città di Campobasso 

 

Dott. Pietro MAIO 
Assessore ai Lavori Pubblici della Città di Campobasso 

 

PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Ufficio Vigilanza Lavori 

Ufficio Vigilanza Forniture e Servizi 
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi  

PEC: cng@epap.sicurezzapostale.it 
 

 

 

Oggetto: Progettazione delle Scuole Materne di Via Sant’Antonio dei Lazzari e di 
Via Crispi/Berlinguer site in Campobasso - Diffida dall’accettare di incarico per lo 
studio geologico in subappalto. 
 

 

PREMESSO CHE 
 

 Il Comune di Campobasso ha proceduto alla progettazione e realizzazione di n.2 Scuole 
Materne site a Campobasso in Via Sant’Antonio dei Lazzari ed in Via Crispi/Berlinguer, 
senza la necessaria Relazione Geologica; 

 Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Molise, in seguito a tale inadempienza, ha 
notificato formale diffida a mezzo PEC al Comune di Campobasso in data 03.06.2016 
(Prot. 180/2016); 
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RICHIAMATI 
 

 Codice dei Contratti Pubblici, art. 31 comma 8, nella quale si disciplina il divieto di 

subappalto della relazione geologica (D.Lgs. n.50/2016);  
 Cons. Stato, Sez. V, 16.03.2005, n. 1075, che si esprime in merito al subappalto della 

relazione geologica, e che riporta: "il legislatore, nell'escludere le relazioni geologiche 
dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo 
un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di 
un rapporto diretto con il professionista (sia pure attraverso la sua partecipazione ad un 
raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)";  
 
 

DIFFIDA 
 
 

gli Iscritti all’Ordine dei Geologi del Molise o di qualsiasi altro O.R. della Repubblica ad accettare 
incarichi professionali non derivanti direttamente dalla Stazione Appaltante (Comune di 
Campobasso), al fine del rispetto della normativa citata in premessa riguardante il divieto 
assoluto di subappalto di prestazioni intellettuali. 

Con riserva di ogni azione legale, al fine di tutelare gli interessi della categoria, qualora si 
ravvisassero ulteriori irregolarità da parte della stazione appaltante o di soggetti terzi, si resta a 
disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
 

Distinti saluti. 

Il Presidente ORG Molise 
(Dott. Giancarlo DE LISIO) 


