
 

 

IL PRESIDENTE 
Prot. n. 213                                                                                            Teramo, lì 10 aprile 2020 

 

 

 

 

 

Caro Presidente, 

ho appreso con un certo rammarico di una Tua proposta al Commissario Legnini volta a 
trasferire all’impresa esecutrice il costo dell’accollo del committente mediante 
recupero del ribasso offerto in occasione della procedura selettiva dell’operatore 
economico. 

Debbo preliminarmente sottolineare che questa Associazione si è sempre spesa, anche 
con proposte ufficiali agli organi di governo rimesse direttamente o unitamente 
all’Ance nazionale, per richiedere un congruo anticipo della tariffa professionale ai 
tecnici incaricati della progettazione degli interventi di recupero post sisma, ritenendo 
tale precondizione indispensabile per garantire un adeguato impegno degli stessi 
professionisti. L’Ordinanza Commissariale n. 94 del 20 marzo scorso è anche il frutto 
delle iniziative dell’Ance Nazionale, a cui ha contributo con un ruolo primario anche 
Teramo, di cui costituiscono prova i tanti documenti ufficiali rimessi alle autorità di 
governo. 

Tra l’altro, in numerose occasioni, l’Ance Teramo ha coinvolto gli ordini professionali 
provinciali nelle iniziative volte a promuovere il confronto con le istituzioni, piuttosto 
che interventi normativi e regolamentari mirati. 

L’iniziativa da Te assunta, oltre ad essere totalmente incompatibile con l’attuale quadro 
normativo, favorisce una contrapposizione di interessi fra committente ed impresa che 
non può che inquinare il mercato incoraggiando una spirale ribassista a cui ci siamo 
sempre opposti con forza, memori di altre esperienze di ricostruzione in cui il rapporto 
tra le parti è stato fortemente alterato a favore della committenza che si è sentita 
legittimata ad imporre condizioni ben l’oltre l’equità. 

Peraltro come categoria non ci saremmo neppure lontanamente sognati di invocare 
una riduzione dei compensi professionali riconosciuti dalle ordinanze, pur di 
recuperare risorse a favore dell’accollo dei committenti. 

Nell’esprimere tutta l’amarezza della categoria che rappresento per la Tua iniziativa, 
voglio sperare che in futuro si recuperi quel senso di collaborazione e di appartenenza 
alla stessa causa che l’Ance ha inteso perseguire con atti concreti in questi anni, 
coinvolgendo gli Ordini in molte iniziative sin dal loro concepimento per concordare 
strategie comuni a difesa dell’intero settore delle costruzioni a cui gli Ingegneri 
appartengono come primus inter pares. 

A disposizione per ogni confronto, colgo l’occasione per augurarTi una buona Pasqua. 

Cordialità. 
                                                                                                 Ezio Iervelli 

                                                                            
______________________________________  
Preg.mo 
Dott. Ing. Agreppino Valente 
Presidente Ordine degli Ingegneri di Teramo 
Sede               
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