Palermo, 27.02.2018
Ns. Prot. 0001083/18

Al Sig. Sindaco
del Comune di Sant’Agata di Militello
dott. Carmelo Sottile
Via Medici 259 Sant’Agata di Militello (ME)
comune.santagatadimilitello@legalmail.it
Al Segretario Generale
del Comune di Sant’Agata di Militello
Dott. Roberto Ribaudo
segretariogenerale@comune.santagatadimilitello.me.it
Al RUP
Ing. Basilio Ridolfo
Area VI – Pianificazione Urbanistica – Grandi Opere
Via Medici 259 Sant’Agata di Militello (ME)
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.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
Tel: 06.68409112/3/4 – Fax: 06.6834039

E p.c. a tutti gli iscritti

Anticipata PEC: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it

Oggetto: ATTO DI INTERPELLO – Lavori di “Completamento delle opere marittime esistenti
riguardanti il prolungamento della diga foranea” – Conferimento incarico di componente della
commissione di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera
ISTANZA DI RITIRO AVVISO IN AUTOTUTELA.

In riferimento alla procedura richiamata in oggetto, avviata dal Comune di Sant’Agata di Militello
con atto di interpello prot. 105 del 08.02.2018, questo Ordine, su segnalazione dei propri iscritti, fa
rilevare come l’avviso appare viziato e censurabile sotto alcuni profili, in quanto caratterizzato da
anomalie e precisa alcuni aspetti fondamentali previsti a norma di legge che saranno comunque
valutati dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Nel dettaglio si evince che possono partecipare alla manifestazione di interesse solo coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea in Ingegneria e Architettura.
L'art. 216, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i. recita:
"3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in
ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere
laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della
professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. "
Si fa presente altresì che l'importo, la complessità e la natura stessa delle opere (per le quali occorre
conoscenza di fenomeni deposizionali e dinamiche marine, uniche competenze del geologo)
suggerisce la presenza di tale figura anche nella commissione di collaudo, mentre l'interpello lo
esclude a priori.
Quanto sopra si raccomanda per una più corretta valutazione dell’opera eseguita in conformità al
progetto approvato.

Dal contesto normativo sopra descritto emerge quindi l’illegittimità dell’esclusione della figura del
geologo all’interno del bando in oggetto posto 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 dell’atto di interpello 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.

