Palermo, 18/09/2017
Ns. Rif. 0004582/17

COMUNE DI SANTA CATERINA DI
VILLARMOSA (CL)
Via Berlino, 14
Telefono 0934 601011
info@comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Santa Caterina di Villarmosa
Dott. Fiaccato Antonino
amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it
Al Dirigente dell’Ufficio Assetto del Territorio
santacaterina.utc@tiscali.it
caposettore4@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it
All’Osservatorio Regionale LL.PP.
Via Camillo Camilliami, 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
segreteria.autorità@pec.anticorruzione.it
segnalazioni@anticorruzione.it
Tel: 06.68409112/3/4 – Fax: 06.6834039
E p.c. a tutti gli iscritti
Oggetto: RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO REDAZIONE STUDI GEOLOGICI

ISTANZA DI RITIRO AVVISO IN AUTOTUTELA

In riferimento alla procedura richiamata in oggetto, avviata dal Comune di Santa Caterina di Villarmosa,
questo Ordine, su segnalazione dei propri iscritti, fa rilevare come l’avviso appare viziato e censurabile
sotto diversi profili in quanto caratterizzato da diverse “anomalie” e precisa alcuni aspetti fondamentali
previsti a norma di legge che saranno comunque valutati dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Nel caso di appalti esclusi dall’applicazione del Codice, nei quali siano ammesse forme semplificate di
selezione, si può trattare di avvisi di manifestazione di interesse per partecipare a fasi successive di
procedure negoziate, oppure direttamente con lettere di invito per la presentazione di una proposta
economica nel caso di affidamenti diretti (generalmente ammessi sotto la soglia dei 40.000 euro).
A tal proposito si specifica tuttavia che non è ammissibile che una P.A. richieda un preventivo di spesa per
la prestazione professionale semmai è obbligatoria l’applicazione del Decreto Parametri quale base su
cui espletare una manifestazione di interesse. Il correttivo appalti, così come modificato dal dlgs 50/2016,
pubblicato nella G. U. n.91 del 19.04.2016 e con rif. nota circolare Ass.to Infrastrutture e Mobilità Dip.
Regionale Tecnico Prot. n. 86664/DRT del 19.04.2017, stabilisce pertanto in via definitiva l’obbligo di
utilizzo delle tabelle del dm 17 giugno 2016 per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici.
Dal contesto normativo sopra descritto emerge quindi l’illegittimità per plurime 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 Determina e delle connesse procedure, con rettifica dello stesso
in considerazione ed accoglimento dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente
Ordine Regionale.

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.

