
C.C.P.N. n° 11476645 - C.F. 80007680673 - www.ingegneriteramo.it - mail: info@ingegneriteramo.it - pec: segreteria@ingte.it 
Corso Cerulli, 74 - 64100 Teramo  0861-247688 r.a.  0861-247688 

 Pag. 1 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 16 Aprile 2020 
Ns. Prot. n.589 

 
       

Al Presidente ANCE Teramo 
Ezio Iervelli 

pec: ance.teramo@pec.ance.it 
email: info@anceteramo.it 

e, p.c. 
 

Al Direttore USR  
              Dott. Vincenzo Rivera 

pec: usr2016@pec.regione.abruzzo.it 
 

Al Presidente ANIEM Teramo 
email: aniemteramo@aniem.it 

pec: aniemteramo@pec.it 
 
 

Gentile Presidente, 
   se le frasi contenute nella nostra nota n° 540 del 02.04.2020, diretta al Commissario 
on. Legnini e al Direttore USR, inerenti l’eventuale sconto offerto dalle imprese chiamate a svolgere i lavori 
possono aver causato equivoco e conseguente doglianze da parte Tua, me ne scuso pienamente. 
 La nostra intenzione era quella di ribadire il dettato dell’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza n° 19/2017 
che individua il contributo concedibile tra minor importo del costo dell’intervento “al netto dei ribassi 
ottenuti mediante la procedura selettiva per l’individuazione dell’impresa” e il costo convenzionale 
calcolato come sappiamo. 
 Probabilmente la frase incriminata, corrispondente al punto n° 4 della nota sopra richiamata, non è 
stata formulata in modo chiaro e inequivocabile ma, in estrema sintesi, voleva significare che la somma in 
eventuale accollo andava stabilita dopo la scelta dell’impresa, e giammai che lo stesso accollo fosse a totale 
carico della ditta esecutrice. 
 Circostanza che scaturisce dalla sopravvenuta posticipazione dell’individuazione dell’impresa - non 
sarà certamente sfuggito - anche dopo il provvedimento di concessione del contributo, operazione che 
originariamente era prevista nella fase iniziale di presentazione della RCR. 
 Anche la stessa risposta del Direttore USR è stata dettata dalla scarsa chiarezza del citato punto n° 
4. 
 Apprezziamo con grande piacere e soddisfazione la Vostra disponibilità a percorrere 
congiuntamente e in totale condivisione, come finora è stato, il cammino della ricostruzione post sisma 
2016, e su questo aspetto potete contare sulla nostra collaborazione. 
 Benché pleonastico ci preme infine ribadire, in nome soprattutto dello spirito di appartenenza alla 
causa della ricostruzione, che mai questo Ordine ha avuto o vorrà avere ingerenze negli altrui compensi, o 
se equivocato, non ne aveva affatto l’intenzione. 
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