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Teramo, 23 dicembre 2014 
  
Prot. n.15 / FR / TE   

 

 

 

 
Al presidente della Regione Abruzzo 

presidenza@regione.abruzzo.it  
luciano.dalfonso@regione.abruzzo.it 

 

Al Direttore regionale 
LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile 

Dott. Pierluigi Caputi 
pierluigi.caputi@regione.abruzzo.it  

 

e, p.c. 

Alle Province 

 

Ai Comuni della Regione 

 

Al CNI 
segreteria@ingpec.eu 

 

A tutti gli ordini degli Ingegneri d’Italia 

 

A tutti gli iscritti 
Loro sedi 

 

 

 

 

Oggetto: Delibera di GR 728 dell’11/11/2014; predisposizione dei piani regionali di 

edilizia scolastica ex DL 104/2013; contributo per le spese di progettazione di 

cui all’art. 4, comma 2 lett a) dell’avviso pubblico di cui all’allegato I alla citata 

delibera di GR n. 728 dell’11/11/2014. - Diffida 

 

Con avviso pubblico di cui all’allegato 1 alla delibera di GR 728/2014, la Regione 

Abruzzo ha indetto una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’erogazione di 
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finanziamenti in favore degli Enti Locali per la realizzazione di interventi volti al miglioramento 

degli edifici scolastici pubblici in attuazione di quanto prescritto dall’art. 10 DL 12/09/2013. 

Nello specifico prima l’ordine di Teramo aveva evidenziato la problematica con lettera 

del 25/11/2014, poi la Federazione Ingegneri con lettera del 25/11/2014, ambedue rimaste 

senza alcuna interlocuzione. 

In particolare l’art. 4 di detto avviso (Tipologia di opere e di spese ammissibili a 

contributo) al co. 2 prevede che: “sono ritenute ammissibili a contributo tutte le voci di quadro 

economico redatto secondo il DPR 207/201 con la seguente specificazione: a) le spese di 

progettazione, direzione e collaudo di lavori  e incentivo ex art. 92 DLGS 163/2006 con relative 

imposte sono ammissibili nella misura massima del 7% dell’importo dei lavori ai base di gara 

maggiorato degli oneri per la sicurezza”.   

È appena il caso di ribadire, a codesto Ente (ma opportuno sarebbe un chiarimento dei 

contenuti generici dell’avviso) che la base d’asta del corrispettivo per gli incarichi di 

progettazione debba essere obbligatoriamente stimata secondo i parametri di cui al DM 

143/2013 entrato in vigore il 21/12/2013. 

Alle regole di cui al citato DM fanno da “contorno una serie di disposizioni che 

garantiscono l’imparzialità del progettista e la qualità della progettazione imponendo in 

particolare: 

a) limiti percentuali al ribasso praticabile sul prezzo offerto (art. 262, comma 3 ed art 

266 DPR 207/2010); 

b) la priorità al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 266 DPR 207/2010) nonché rigorosi requisiti di qualificazione (artt. 263 – 267 

DPR 207/2010). 

Si ritiene utile sottolineare che, proprio nell’ambito dell’erogazione di contributi del tipo di 

quelli oggetto dell’avviso in esame e, più in genere, di tutte le procedure di finanziamento nelle 

quali l’ente erogante è garante della regolarità delle procedure, il richiamo ed il rispetto delle 

regole summenzionate è d'obbligo. 

Ciò detto è giocoforza constatare, invece, come nell’avviso non solo difetti un richiamo a 

dette regole, ma addirittura l’attività di progettazione esca chiaramente svilita. Già il mero 

confronto fra l’entità della contribuzione prescritta per i lavori (100%) rispetto a quella (prevista) 

per la progettazione (appunto 7%) evidenzia una irragionevole sproporzionalità dell’importanza 

assegnata alle due prestazione che non rinviene alcuna giustificazione nel caso concreto. 
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In estrema sintesi si diffida alla immediata rettifica del bando in oggetto, per il rigoroso 

rispetto delle norme di legge e regolamento summenzionate condizionando alla loro 

osservanza l’erogazione del contributo di cui all’oggetto. 

Distinti saluti     

 

 

F.to Presidente di Federazione: ing. Agreppino Valente 

 

F.to Presidente Ordine di Chieti: ing. Nicola Centofanti 

 

F.to Presidente Ordine di L’Aquila: ing. Elio Masciovecchio 

 

F.to Presidente Ordine di Pescara: ing. Maurizio Vicaretti 

 

F.to Presidente Ordine di Teramo: ing. Alfonso Marcozzi 
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