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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 6 Giugno 2019 
Ns. Prot. n.854 

 
 

AL COMUNE DI CERMIGNANO 
c.a. RUP ing. MARIO ALCANTARINI 

Via Roma 
64037 Cermignano 

PEC: certmail@pec.comune.cermignano.te.gov.it 
 

e, p.c. 
Ordini degli Ingegneri della Provincia di 

L’Aquila 
ordine.laquila@ingpec.eu 

Chieti 
ordine.chieti@ingpec.eu 

Pescara 
ordine.pescara@ingpec.eu 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

segreteria@ingpec.eu 
 

 

 

 Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’ incarico per progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relativi all’ “Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico versante SUD del 
centro storico del capoluogo”. 

 

 

 Su segnalazione di alcuni iscritti abbiamo visionato il bando della procedura in oggetto e i relativi 
allegati, Disciplinare di gara e Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 
 
 La criticità che risalta in maniera evidente è la discrasia tra la natura dell’intervento e i requisiti di 
“CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” di cui al punto 7.3 del Disciplinare. 
 
 La categoria di progettazione strutturale è stata indicata in “STRUTTURE – S.05 - Dighe, conche, 
elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, opere sotterranee e subacquee, 
fondazioni speciali”. 
 
 Orbene la natura dell’intervento, deducibile ampiamente dal Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica, potrebbe ricadere nella categoria STRUTTURE – S.05 in quanto tale categoria comprende anche 
“fondazioni speciali”. 
 
 Ma le opere di fondazione previste sono semplicemente “Interventi di consolidamento con 
palificata, trave di coronamento e sovrastante muro di contenimento in c.a. rivestito con pietra locale e 
ringhiera in ferro” (testuale dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica), lavorazioni ben ricomprese nella 
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categoria “STRUTTURE – S.04 – Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative.” 
 
 Per quanto sopra questo Ordine chiede al RUP la modifica del punto 7.3 del Disciplinare di gara, 
nello specifico di sostituire la categoria STRUTTURE – S.05 con la categoria STRUTTURE – S.04. 
 
 La circostanza, inoltre, consentirebbe una maggiore partecipazione di tecnici locali, argomento al 
quale siamo, ovviamente, sensibili. 
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