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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 31 maggio 2017 
Ns. Prot. n.1041  

All’AGENA 
P.zza Garibaldi, 56 

64100 Teramo 
A.U. dott. Arch. Lucio Ricci 

agena@certificazioneposta.it 
  

Al Presidente della Provincia  
Avv. Domenico Di Sabatino 

provincia.teramo@legalmail.it 
 

AI Sindaci dei Comuni della  
Provincia di TERAMO 

Pec Loro Sedi 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per progetti di investimento POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV – Azione 

4.1.1 – Proposta di Collaborazione invia da AGENA società in House della Provincia di TERAMO 

ai Comuni – Segnalazione Criticità. 

Egregi Signori, 
in ragione della lettera inviata ai Comuni del Territorio dalla Società in House AGENA della Provincia di 
Teramo, per l’elaborazione dell’analisi energetica preliminare e delle diagnosi energetiche successive 
finalizzate all’ottenimento del finanziamento in oggetto si elencano alcune criticità: 

1) le attività di che trattasi sono prestazioni professionali di progettazione ex parametri D.M. 
17 giugno 2016 ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nello specifico: 
Diagnosi energetica QbII.22 (progettazione definitiva); 
Diagnosi energetica ex post QdI.05 (Verifiche e Collaudi); 

2) l’AGENA è società in House dell’Ente Provincia e, nell’ipotesi che possa svolgere attività di 
progettazione verso altri enti, risponde alle stesse regole della progettazione interna svolta 
da dipendenti diretti. 

Per quanto sopra l’AGENA, qualora posa effettuare le attività di progettazione, può’ percepire un 
importo all’interno della percentuale prevista per progettazione interna, e non  il 5% come previsto da 
bando. 

Sul punto, la giurisprudenza di merito e le deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
hanno ben chiarito che gli importi previsti per la progettazione interna e per la progettazione svolta da altre 
amministrazioni, vanno ricompresi all’interno del 2% o meglio nell’80% del 2% ovvero nell’1,6% 
dell’importo lavori. 

Sul tema di referenze vantate dall’AGENA quali: 
 Piano Energetico Provinciale (attività di pianificazione); 
 Progetto Paride (illuminazione pubblica); 

nulla hanno a che vedere con la progettazione atteso che le attività di analisi energetica e diagnosi 
energetiche, di cui al bando, sono attività di progettazione. 
 
In attesa di urgenti chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
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