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P-2020-1038 19.03.2020 
 

   

  Al Titolare dell’U.S.R.C. 

 

 Al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L’Aquila 

 

        Al Presidente del C.N.I. 

  

   Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia 

 

  Ai Presidente delle Federazione degli Ingegneri d’Italia 

 

  Agli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila  

 

  Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia dell’Aquila  

 

 Al Presidente dell’Ordine dei Periti e dei Periti Laureati della Provincia dell’Aquila 

 

Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila 

 

    

 
 
 
Nel ringraziare il Titolate dell’U.S.R.C. Ing. Raffaello Fico ed il Dirigente del Settore Ricostruzione 

Privata del Comune di L’Aquila Arch. Roberto Evangelista per la disponibilità e per la sensibilità 

dimostrate nel voler emanare provvedimenti per la liquidazione delle parcelle professionali anche 

senza la vidimazione da parte dell’Ordine professionale, così come richiesto con nota n. P-958-

2020 di protocollo del 11 marzo 2020 si allegano gli atti stessi. 

 

 

Allegati: c.s. 

Il Presidente 

Dott. Ing. Pierluigi De Amicis 
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Settore Ricostruzione Privata 

Centro e Frazioni 

 

  

CIRCOLARE COMUNE DELL’AQUILA 

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 

N. 4/2020 

 

OGGETTO: Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza 

COVID-19. Indicazioni operative relative alla emergenza COVID-19. 

Velocizzazione delle istanze di liquidazione SAL. Aggiornamento. 

Vista, 

la circolare del dirigente del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni n. 3/2020. 

Premesso che, 

A seguito dell’emergenza sanitaria correlata al virus COVID-19, diversi Ordini Professionali hanno 

manifestato le difficoltà inerenti l’espletamento delle ordinarie funzioni, compreso quella di vidimazione 
delle parcelle. 

Come è noto le procedure vigenti vedono condizionata la chiusura delle istruttorie propedeutiche alla 

liquidazione dei S.A.L. Tecnici e dei S.A.L. finali alla acquisizione dei Visti apposti dagli Ordini 

Professionali in riferimento rispettivamente alla fase di progettazione e complessiva. 

Considerato che, 

la particolare contingenza in cui si è venuta a trovare tutta la filiera della ricostruzione, come del resto 

ogni altra attività produttiva del nostro paese, impone di assumere decisioni volte garantire, per quanto 

possibile, i flussi economici verso gli operatori che abbiano maturato delle spettanze per l’espletamento 
di attività nei processi di ricostruzione, senza tuttavia trascurare gli obblighi imposti dalle norme vigenti 

relativamente alla valutazione degli Ordini e Collegi competenti circa la correttezza delle prestazioni 

svolte dai loro iscritti;  

DISPONE 

Di aggiornare nel seguente modo le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 18 marzo 2020. 
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Le indicazioni operative cui attenersi nello svolgimento delle attività istruttorie per la liquidazione degli 

Stati di Avanzamento lavori in corso o che dovessero pervenire a far data dalla presente comunicazione 

e fino a nuova e diversa comunicazione in merito: 

1. per i S.A.L. tecnici, in riferimento alla sola progettazione (ivi comprese tutte le prestazioni connesse 

quali solo a titolo di esempio rilievi, verifiche di vulnerabilità, C.S.P. ecc..) per i tecnici progettisti o 

all’intera prestazione nel caso delle attività svolte dai geologi, si riterrà liquidabile, in via di 

anticipazione, la prestazione fino alla concorrenza dell’85% delle parcelle presentate, previa 
valutazione dell’ammissibilità a contributo delle stesse, anche in assenza del Visto degli Ordini e 

Collegi Professionali; il restante 15% a saldo sarà ritenuto liquidabile solo dopo l’avvenuta 
presentazione dei rispettivi Visti Professionali, senza precludere l’eventuale pagamento dei compensi 
relativi ai successivi stati d’avanzamento lavori per attività connesse all’esecuzione dei lavori stessi; 

2. per i S.A.L. finali le spese tecniche, per ogni prestazione svolta da ogni professionista coinvolto, 

saranno liquidate, in mancanza di parcella professionale vidimata, nella misura dell’85% della parcella 
presentata, previa valutazione dell’ammissibilità a contributo delle stesse; il conguaglio verrà 

effettuato una volta acquisito il visto dell’Ordine o del Collegio competente.  

Pertanto, nei casi in cui all’atto della presentazione della documentazione allegata alla richiesta di 
liquidazione del SAL finale non siano state prodotte le parcelle professionali vistate, si procederà 

comunque alla emissione del nulla osta alla liquidazione del SAL finale relativo ai lavori e alle 

parcelle professionali nella misura dell’85%, fermo restando l’esito positivo delle valutazioni 

istruttorie previste. 

Resta fatta salva la liquidazione al 100% delle spese tecniche ritenute ammissibili a seguito di 

istruttoria, nel caso in cui le relative parcelle risultino vidimate dai competenti Ordini o Collegi 

professionali. 

Le presenti indicazioni hanno una durata temporanea legata al perdurare della situazione di emergenza 

sanitaria in corso e non sono da considerarsi derogatorie rispetto alle vigenti norme, prevedendo 

unicamente la dilazione dei termini per le verifiche di competenza degli Ordini e Collegi Professionali. 

Il ripristino delle condizioni ordinarie sarà comunicato con apposito provvedimento  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 

Arch. Roberto Evangelisti 
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