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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

Prot. 19/2015 

Salerno, 22/09/2015 

 
Al Sindaco del Comune di Regalbuto (EN) 

 

Al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici  

del Comune di Regalbuto (EN) 

PEC : protocolloregalbuto@pec.it  

edilizia.privata.comune.regalbuto@pec.it 

 

E per conoscenza: 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione – Roma 

PEC : protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma 

Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici 

PEC : dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 
 

Al ministero  della Giustizia- Roma  

PEC : capo.gabinetto@giustiziacert.it 
 

Al Dipartimento per le pari opportunità – Roma 

PEC : pariopportunita@mailbox.governo.it 
 

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Enna  

PEC : collegio.enna@geopec.it 
 

Al Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati – Roma 

PEC : maurizio.savoncelli@geopec.it 

 

URGENTE 
 

Oggetto:   INVITO PER L’ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

D'AFFIDAMENTO DI SERVIZI D'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (COORDINAMENTO ALLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE G. F. INGRASSIA - REGALBUTO -EN 

RIFORMULAZIONE DI NUOVO BANDO. Gara del 24/09/2015 
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   La sottoscritta “Federazione Nazionale  dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati” 

-GEOMOBILITATI-, quale Associazione legalmente costituita il 26 Aprile 2015, con sede legale in 

Roma, Via Di Monte Cucco n.75 e sede esecutiva in Salerno, Viale Wagner n.28 , avente come 

principali scopi la promozione,  difesa e  lo sviluppo  della  categoria  dei  Geometri e Geometri 

Laureati liberi professionisti, con la presente a firma del proprio Presidente Pro Tempore, Geom. 

Gino Parisi, nato a Colliano (SA) il 22/10/1968 e residente a Salerno (SA) in Viale delle Colline n. 2 , 

premesso che : 

- Si è recentemente venuti a conoscenza  che il Comune di Regalbuto ha pubblicato il Bando 

di gara in oggetto;   

- il suddetto Bando prevede al punto n.9, quale soggetti ammessi alla gara, “Sono ammessi i 

soggetti  indicati dall'art, 90, comma 1. lettere d), e), f) f-bis), g) ed h) del D. Lgs 163/2006”, 

mentre al punto n.10.a dei requisiti di partecipazione, “Requisiti generali di idoneità 

professionale”, al punto 1) la partecipazione di “un architetto o un ingegnere per la misura 

e contabilità, iscritto al competente Albo dell'Ordine professionale”, e al punto 2) la 

partecipazione di “un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 

cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008), iscritto al competente Albo 

dell'Ordine professionale”, in tal modo precludendo, illegittimamente, la partecipazione al 

bando di gara ai liberi professionisti iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati;  

- questa Associazione ravvede nel Bando in oggetto una evidente, strumentale, 

discriminazione alla categoria dei Geometri che a nostro avviso non è supportata da alcuna 

legge o da alcun regolamento vigente, poiché in ogni caso né la misura e la contabilità, né 

tantomeno la sicurezza e la salute in cantiere possono essere considerate prestazioni 

professionali legate all’ipotetico interesse storico ed artistico di un manufatto (interesse 

che non possiede l’edificio scolastico di Piazza XVIV Maggio in Regalbuto); 

- lo stesso D.Lgs 81 del 2008 a cui il bando fa riferimento non prevede alcuna riserva unica 

alle categorie laureate, e di conseguenza, non pone alcun divieto di prestazione 

professionale ai tecnici diplomati quali i Geometri;  

- i Geometri possono sicuramente vantare il loro storico e fondante contributo professionale 

nel settore della contabilità delle opere pubbliche nonché in quello più recente della 

sicurezza e salute nei cantieri; 

Tutto ciò premesso e ritenuta la scelta operata di escludere i Geometri assolutamente 

irragionevole anche per mancanza di congruità con il raggiungimento dei pubblici interessi,  nel 

chiedere in relazione a quale norma di Legge ovvero Regolamento il Comune di Regalbuto avrebbe 

inteso precludere alla categoria dei Geometri (come incaricati esterni alla Pubblica 
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Amministrazione) di prestare le proprie competenze professionali in ambito di contabilità, 

sicurezza e salute nei cantieri,  la “Federazione Nazionale  dei Geometri e Geometri Laureati 

Mobilitati” -GEOMOBILITATI-, nella persona del proprio Presidente pro tempore, Geometra Gino 

Parisi, a ciò appositamente autorizzato con delibera del 22/09/2015 dal proprio Consiglio 

Nazionale, con la presente  

I N V I T A 

E CHIEDE L’IMMEDIATO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA IN OGGETTO, 

per evidente vizio sostanziale ai danni della categoria professionale dei Geometri e  delle altre 

categorie dei tecnici del territorio.  Pertanto, si chiede la riformulazione del suddetto Bando, 

secondo principi di non discriminazione e trasparenza, con l’inclusione della categoria di Geometri 

ed eventualmente delle altre categorie di tecnici diplomati o laureati del territorio, garantendo 

così un normale svolgimento del bando e non precludendo a chi ne ha diritto la possibilità di 

parteciparvi. 

     Con riserva di intraprendere ulteriori azioni nelle opportuni sedi a tutela della categoria dei 

Geometri, 

                              Il Presidente  

                         Geom. Gino Parisi 

                  

 

 


