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Chieti, 17/04/2019      Prot. n.422 

 

Al  Presidente della Regione Abruzzo 

     Dott. MARSILIO Marco 

     Via Leonardi da Vinci n.6 

     67100 L’AQUILA (AQ) 

     e-mail:  presidenza@pec.regione.abruzzo.it

     

All’ A.R.I.C. 

         Agenzia Regionale di Informatica  

e Committenza    

Via Napoli n.4   

 64019 TORTORETO LIDO (TE) 

        e-mail:  direzione@pec.aric.it  

                

                                            e. p.c.  Ai Geometri iscritti all’albo 

                                                   della Regione Abruzzo  

                           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: OMESSA INCLUSIONE DEI Geometri e Geometri Laureati NELL’AVVISO, 

EMANATO DALLA REGIONE ABRUZZO, DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL COVID HOSPITAL 

P.O. DI PESCARA.  
      

 

 Egregio Presidente DOTT. MARSILIO, 

            Spett.le A.R.I.C. 

     Il Comitato Regionale dei Geometri della Regione Abruzzo, in 

rappresentanza di tutti i professionisti iscritti ai Collegi Regionali, intende evidenziare ed obiettare 

l’omessa inclusione dei Geometri e Geometri Laureati nell’avviso emanato dalla Regione Abruzzo, 

“DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL COVID 

HOSPITAL P.O. DI PESCARA”.  

Nell’auspicio che tale omissione sia dipesa dalla caotica impellenza di adottare provvedimenti 

urgenti e di assumere iniziative volte a fronteggiare l’attuale condizione emergenziale, non 

possiamo non rimarcare l’illegittimità della determinazione dell’Ente Pubblico Regionale là dove 

esclude i geometri dal novero delle professionalità idonee ad aderire ed a concorrere alla 

realizzazione della nuova struttura sanitaria ospedaliera nella città di Pescara.   

Difatti la categoria e la qualità professionale dei geometri posseggono sia i requisiti “di ordine 

generale” che quelli “di capacità tecnica e professionale” prescritti dall’avviso e dal bando 

regionale, potendo i geometri, sia per titolo abilitativo che per idoneità tecnica ed esperienza 
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professionale, effettuare la Direzione Lavori e provvedere al Coordinamento per la Sicurezza e la 

salute nei cantieri.  

Tali competenze infatti, oltre ad essere intrinseche al titolo professionale, sono concretamente 

attuate ed espletate, sia nell’ambito di esecuzione dei mandati conferiti dai privati che nell’alveo 

degli incarichi pubblici, nell’esercizio quotidiano dell’attività professionale. 

Sollecitiamo pertanto la Regione Abruzzo ad emendare e/o novare la determinazione di affidamento 

dei servizi inerenti la realizzazione del COVID HOSPITAL P.O. di PESCARA includendo la 

categoria dei geometri nel novero dei soggetti professionali legittimati a parteciparvi ed a 

concorrervi e, conseguentemente, ad annullare ogni fase ed atto del procedimento sin qui posti in 

essere ed a disporre la rimessione in termini per la proposizione delle istanze di adesione e di 

partecipazione al bando regionale.     

Nell’ auspicio di un fattivo, sollecito ed adesivo riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

F.to  

Geom. Claudio BOTTONE (Presidente Collegio di Chieti) 

Geom. Giampiero SANSONE (Presidente Collegio dell’Aquila) 

Geom. Cristian GRAZIAPLENA (Presidente Collegio di Teramo) 

Geom. Domenico SCIARRETTA (Presidente Collegio di Pescara) 

 

     

     

 

 

  


