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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

Prot. n. 768/15 Al Dirigente Area Funzionale III “Attività Tecniche” 

Catania, 19.11.2015  del Comune di Giarre 

Trasmissione a mezzo PEC Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi 

 dirigente.llpp@giarrepec.e-etna.it 

  

 e, p.c.                                Al Sindaco del Comune di Giarre 

 Dott. Roberto Bonaccorsi 

 protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 

  

 Al Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale 

 dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 Dott. Agr. Andrea Sisti 

  protocollo@conafpec.it 

  

 Al Consigliere Coordinatore Dipartimento Professione CONAF 

 Dott. For. Mattia Busti 

 protocollo@conafpec.it 

  

 

Oggetto: Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse ai fini del conferimento 

dell’incarico professionale per l’aggiornamento dello studio agricolo-forestale del 

territorio comunale ai sensi dell’art. 3 comma 11 della Legge Regionale 30 aprile 

1991, n. 15, comprensivo del censimento degli alberi monumentali, da redigere a 

supporto della revisione del Piano Regolatore Generale, mediante procedura aperta 

sotto soglia, ai sensi dell’art. 124 comma 6 lett. a), e comma 8 del D. Lgs. 163/2006, 

come recepiti dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12. 



95123 CATANIA – VIA VALDISAVOIA, 5 – TEL. 095 7159151 – FAX 095 312060 
www.agronomict.it 

e-mail: info@agronomict.it – protocollo.odaf.catania@conafpec.it 

 Con riferimento all’Avviso Pubblico bandito da Codesto Ente di cui 

all’oggetto, in scadenza giorno 03/12/2015, si precisa quanto segue: 

 

1. appaiono palesi incongruità sull’importo previsto a ribasso, e ciò in contrasto 

con quanto previsto ai sensi dell’art. 26 del DECRETO PRESIDENZIALE  

R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, non essendosi rispettate le norme di cui 

all’articolo 262, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, anche con riferimento agli 

elaborati previsti dal bando per l’espletamento dell’incarico; 

2. la stesura degli Studi Agricoli Forestali è del tutto svincolata dal Censimento 

degli Alberi Monumentali, e pertanto non si comprende perchè Codesta 

Amministrazione abbia inserito tale richiesta nel Bando in oggetto, e pertanto 

si chiede che essa venga espunta dal Bando stesso; 

3. il Censimento degli Alberi Monumentali (L.10/2013) va inserito in altro Bando 

apposito non solo per la tipologia dell'incarico stesso, ma soprattutto per 

l'attività professionale da svolgersi nell'intero territorio comunale (compresa la 

redazione delle singole schede per ogni albero), e non già solo nelle aree 

boscate per cui oggi è bando per l'aggiornamento del Piano Agricolo Forestale; 

4. non è specificato se il  Censimento delle Alberi Monumentali debba essere 

compiuto solo per gli Alberi Monumentali pubblici o anche per quelli privati; 

5. la durata dell'incarico (3 mesi) risulta essere esigua per quanto imposto a 

bando, ovvero  l'aggiornamento del Piano Agricolo Forestale ed il Censimento 

delle Alberi Monumentali; 

6. i requisiti imposti per la partecipazione non appaiono conformi alle norme 

vigenti, ed in particolar modo assai restrittivi riguardo ai punti 13.a), 13.b) e 

soprattutto 13.c); questi ultimi due punti pongono dei requisiti che sono 

fortemente lesivi delle più elementari norme di concorrenza,  vigilate  dal  

Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,  e,  pertanto,  si  invita  a  Codesta 

Amministrazione a che vengano del tutto espunte dal Bando stesso tali 

limitazioni irritualmente indicate. 

 

Tutto ciò premesso, con la presente  

SI INVITA E DIFFIDA 

Codesto Ente, nella persona del Responsabile del procedimento, Dott. Ing. 

Giuseppa Rita Leonardi, a 
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1. a ritirare immediatamente l'avviso in oggetto, in scadenza il 03/12/2015; 

2. a rivedere l’importo previsto nel Bando, così per come segnalato, in 

ottemperanza dell’art. 26 del DECRETO PRESIDENZIALE  R.S. 31 gennaio 

2012, n. 13 e tenendo conto della Tabella della Federazione degli Ordini dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia (che si allega); 

3. a rettificare i requisiti di cui ai punti 13.a), 13.b) e 13.c), al fine di consentire 

una corretta ed imparziale concorrenza; 

4. a predisporre le opportune modifiche segnalate e, conseguentemente, 

riaprire i termini. 

 

 In mancanza di quanto sopra, trascorso il termine di gg. 15 dalla ricezione 

della presente, questo Ordine sarà costretto ad adire le vie legali per 

l’annullamento degli atti illegittimi, l’accertamento delle responsabilità emerse, la 

salvaguardia degli interessi della categoria rappresentata ed il risarcimento dei 

danni, ciò con aggravio di spese a Vs. esclusivo carico. 

 

 Si resta, comunque, a disposizione per una interlocuzione propositiva e risolutiva. 

 

 Distinti saluti 

 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


