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ALL’ATER DI TERAMO 

Via Roma 
64100 TERAMO 

pec: aterteramo@cert.aterteramo.it 

 

 

 

Oggetto: Programma riparazione danni sisma 2016 edifici di proprietà ATER. 
 
 
Gentile Commissario,  

dall’ultimo report dell’USR di Teramo, datato 25.09.2018, abbiamo estrapolato la somma 
assegnata a codesta Agenzia per la riparazione dei danni da sisma 2016 che ammonta a €. 
70.953.473,85, distribuiti in n° 70 interventi. 
 
 Ad oggi non abbiamo notizie circa gli affidamenti per servizi di ingegneria e architettura per 
importi superiori a 40.000,00 euro, in quanto non abbiamo ricevuto richieste di pubblicazione di 
bandi di progettazione o altro. La invitiamo, quindi, a comunicare agli scriventi Ordini ogni bando 
per prestazioni tecniche in modo da poterlo divulgare tempestivamente ai nostri iscritti. 
 
 Per quanto riguarda gli incarichi di importo inferiore ai 40.000 euro supponiamo che 
l’Agenzia faccia riferimento all’elenco degli operatori costituita suo tempo, ma ci permettiamo di 
invitarLa a implementare tale elenco con un nuovo avviso pubblico (seppure tale l’elenco risulti 
“aperto”, con possibilità, per in professionisti, di inviare domanda di inclusione in ogni momento) 
considerata la quantità delle prestazioni e per comprendere un maggior numero di professionisti. 
 
 Altro aspetto che ci preme evidenziare è la modalità di pagamento delle prestazioni tecniche; 
non è un mistero che molti colleghi che hanno accettato incarichi per le pratiche sisma 2016 si 
trovino in grande difficoltà, poiché in quasi due anni di lavoro non hanno avuto possibilità di 
fatturare neanche un anticipo di parcella. Siamo a chiedere, quindi, quali previsioni contrattuali sui 
pagamenti l’Agenzia abbia adottato e se, opportunamente, siano previsti anticipi e/o liquidazioni a 
progettazione consegnata. 
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 La ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione confidando in un riscontro a quanto 
sopra. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

 
Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Teramo 
 

Il Presidente 
Ing. Agreppino Valente  

 

           

 

  

 

 
 


