
 

 

Prot. n. 43/17 L’Aquila, 9 novembre 2017 

 

 

Al Governatore della Regione Abruzzo 

Luciano D'Alfonso 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

Gentile Governatore, 

obbligo degli Ordini Professionali  è quello di intervenire laddove venga svilito 

l’interesse pubblico connesso all’esercizio della professione, affinché la professionalità e le 

competenze di ciascun professionista siano sempre adeguatamente retribuite, e condannando 

al contempo tutte le richieste di prestazioni professionali che non siano corrisposte da un equo 

compenso o addirittura richieste a titolo gratuito. 

Gli ultimi provvedimenti della Sua amministrazione, vedono, ancora una volta, svilite 

le professionalità tecniche, prevedendo, per i lavori finanziati con i fondi di cui alla Delibera 

CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno) 

l'ammontare delle spese tecniche (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e 

collaudo) compreso tra il 6 e l’8% dell’importo dei lavori. 

Rimandando tali provvedimenti alle esigue casse degli Enti beneficiari l’eventuale 

stanziamento delle necessarie somme integrative, che di fatti equivale a imporre le percentuali 

regionali, non possiamo esonerarci dal rappresentarLe alcune considerazioni. 

Va premesso che gli Ordini degli Architetti PPC delle provincie di Teramo, Chieti, 

Pescara, L’Aquila, oltre L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Campobasso e 

questa Federazione che in toto li rappresenta, hanno più volte segnalato alla Regione Abruzzo, 

in maniera corale e univoca la viva indignazione ritenendo illegittima,  vessatoria e  svilente,  

l’applicazione di percentuali forfettarie per la determinazione dei corrispettivi relativi alle 

spese tecniche, che non possono essere rappresentative della qualità della prestazione 

professionale svolta, e ben che meno della dignità lavorativa di una qualsiasi prestazione 

tecnica ancorché intellettuale. Ad oggi, purtroppo, dall’Ente che Lei rappresenta, non è mai 

arrivata risposta. 

 



 

Le ricordiamo che la Costituzione Italiana, a salvaguardia di qualsiasi forma di 

dispotismo, all’art. 36, sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Certamente non Le sfuggirà che anche i tecnici sono 

lavoratori a tutti gli effetti.  

D’altra parte, e non è fatto secondario, il Ministero della Giustizia, con Decreto 

Ministeriale 17 giugno 2016, ha approvato le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, e a tali tabelle le amministrazioni appaltanti devono fare 

riferimento per stabilire le somme a base di gara per gli affidamenti di prestazioni tecniche. E, 

come ribadito più volte dall’ANAC (cit., ad esempio, il Parere n. 119 del 01/07/2015), 

“in una gara per servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro da  aggiudicare 

con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante deve  verificare la presenza di 

offerte anormalmente basse e, a meno che non sia  riservata la facoltà di esclusione 

automatica di cui all’art. 124, comma 8, del  d.lgs. 163/2006, deve procedere alla verifica 

della congruità delle offerte  risultate anomale.”  

Sempre l’ANAC, con una errata corrige, alle linee guida sui servizi di ingegneria e 

architettura, attuative del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), ha affermato che, per la 

quantificazione dei corrispettivi da porre a base di gara “occorre fare riferimento ai criteri 

fissati dal D.M. 17 giugno 2016”, Decreto che, nella sua ultima stesura, obbliga le 

amministrazioni a utilizzare tali criteri.  

Si assiste quindi, all’assurdo, che le amministrazioni, basando la quantificazione delle 

spese tecniche su una percentuale, stabilita motu proprio dalla Regione, si pongano in 

contrasto con le Leggi vigenti, e che la Regione giustifichi il ricorso a percentuali forfettarie 

con il fatto che le eventuali somme eccedenti debbano essere previste dalle stazioni appaltanti.  

Un aggravio di spesa questo, che vista la situazione economico-finanziaria in cui 

versano gli Enti Locali, di certo non permette agli stessi di impegnare somme al di fuori dei 

finanziamenti regionali costringendoli pertanto a far rientrare i corrispettivi per le spese 

tecniche all’interno dei fondi così come stanziati dalla Regione. 

Ad oggi, purtroppo, Lei, Presidente, e l’Ente che rappresenta, siete rimasti sordi ai 

numerosi appelli degli Ordini professionali tecnici, senza contare il continuo dileggio delle 

nostre professionalità al quale assistiamo in riunioni pubbliche dove i tecnici vengono definiti 



 

“creativi” i cui compensi sono ritenuti da Lei non proporzionali, per eccesso, alle prestazioni 

erogate.   

D’altronde questa è una storia che si ripete e forse torna utile, riportare quanto, a 

seguito della delibera di Giunta Regionale del 5 settembre 2014 che fissava un tetto massimo 

pari al 2,5% del finanziamento complessivo per le spese tecniche di opere pubbliche, in una 

lettera aperta sottoscritta congiuntamente dal Consiglio Nazionale Ingegneri, dalla 

Federazione Ordini Ingegneri Abruzzo, e dagli Ordini degli ingegneri delle provincie di 

Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, Le fu scritto: «Apprendiamo, e purtroppo lo constatiamo 

quotidianamente, come lei persevera nei tentativi di rimettere indietro le lancette 

dell'orologio di circa venti anni. La categoria professionale che le scrive non accetta e non 

accetterà mai il tentativo intimidatorio e riduttivo messo in atto nei confronti del mondo dei 

professionisti», queste le parole degli ingegneri cha a distanza di due anni facciamo nostre. 

Forse troverà conforto nel sapere che, in questa “guerra” contro le professioni 

tecniche, Lei non è solo, dato atto che addirittura il Consiglio di Stato, ribaltando un 

pronunciamento del TAR, con la sentenza 4614/2017 del 3 ottobre 2017 a favore del  Comune 

di Catanzaro, ha  ritenuto legittime le gare d’appalto senza compenso per i professionisti, 

giustificandole con la considerazione che, in caso di committenza pubblica i principi della 

concorrenza e la garanzia di serietà e affidabilità possono essere assicurati anche se il 

contratto non è a titolo oneroso potendosi giovare, il professionista tecnico, di altre utilità 

quali il prestigio, la pubblicità derivante dall’incarico, ecc.. 

Ma noi Le chiediamo: è forse possibile che l’appalto a costo zero possa essere il 

rimedio contro l’immobilismo delle Pubbliche Amministrazione, ed ancora, è  possibile che 

un appalto, così fatto, possa portare a muovere gli studi professionali forieri di qualità e capaci 

di rispondere alla gara, per la loro pregressa esperienza, chiamando giovani professionisti a 

collaborare dando loro la possibilità di crescere e comunque riconoscendo loro il dovuto 

compenso? E soprattutto a costo zero può esserci garanzia di qualità scongiurando 

speculazioni? 

Noi riteniamo di no e come Enti rappresentanti della Categoria, e della utilità pubblica 

delle prestazioni erogate dalla stessa, continueremo a perseguire la qualità con il serio 

impegno e con tutta la professionalità di cui i nostri iscritti sono capaci, consapevoli peraltro 

che ad una corte non mancheranno mai, dei cortigiani!  

 



 

Certi che questa categoria professionale ha, in questi ultimi anni, già dato il proprio 

contributo a esigenze di pubblico interesse regionale, chiedere oggi oltre diventa un 

atteggiamento persecutorio avversa ad una categoria professionale, posizione questa che, a 

fronte di una cieca visione del futuro, porterà ad annientare una figura tecnica capace di 

garantire qualità e sviluppo al territorio.  

Le chiediamo, quindi, di rivedere i provvedimenti assunti riportando le percentuali 

delle spese tecniche nell’ambito della normativa vigente, avendo come riferimento i parametri 

di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, ristorando, per intero, alle stazioni appaltanti, 

gli importi da porre a base di gara.  

Perdurando il Suo atteggiamento ci troveremo costretti, come già iniziato con il bando 

per il recupero della Fortezza di Civitella del Tronto, ad impugnare tutti i futuri bandi relativi 

al Masterplan e ad altri finanziamenti regionali che prevedano il compenso professionale in 

maniera difforme a quanto previsto dalle norme vigenti, tanto con l’interessamento di ogni 

organismo competente utile a tutelare la dignità professionale, e non solo, dei nostri 

rappresentati. 

Certi di un Suo sollecito interessamento e di un positivo riscontro della presente, con 

l’occasione La salutiamo cordialmente. 

 

Il Presidente della Federazione Architetti PPC Abruzzo Molise 

Arch. Sandro Annibali 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Chieti 

Arch. Massimiliano Caraceni 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di L’Aquila 

Arch. Edoardo Compagnone  

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pescara 

Arch. Angelo D’Alonzo  

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo 

Arch. Raffaele Di Marcello 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Campobasso 

Arch. Guido Puchetti 


