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L'Aquila, professionisti
con compensi dimezzati

Compensi dimezzati ai professionisti negli appalti
pubblici in provincia de L'Aquila. In piena contrap-
posizione con l'equo compenso. E la denuncia fatta
dal presidente dell'ordine degli architetti della pro-
vincia de L'Aquila Edoardo Compagnone, che ha an-
che inviato una segnalazione all'Autorità nazionale
anti corruzione. «Abbiamo ricevuto», le parole di
Compagnone, «diverse segnalazioni che denunciano
tagli del 50% rispetto al tariffario nazionale. Questo
accade in provincia dell'Aquila anche per gare con
importi di aggiudicazione elevati, oltre il milione di
curo. Le segnalazioni», continua compagnone, «sono
aumentate a causa della pandemia in corso. Si tratta
di compensi irrisori considerando la mole di lavoro
svolto. Per fare un esempio, per appalti da oltre 2
milioni di euro il capitolato compensi per progetta-
zione e direzione lavori si attesta sui 20 mila curo.
Alcune amministrazioni pubbliche si ostinano quindi
a emanare bandi con compensi al di sotto del minimo
sindacale». Secondo la denuncia del presidente degli
architetti aquilani, quindi, nella provincia si sarebbero
manifestate varie situazioni di mancanza di rispetto
della norma sull'equo compenso, istituita in Italia con
la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) con situa-
zioni in cui il corrispettivo è stato ridotto di più della
metà di quanto stabilito dai parametri ministeriali.
L'equo compenso prevede infatti che le remunerazioni
professionali debbano essere «conformi ai parametri
ministeriali», a seconda della categoria di riferimento.
L'obbligo di corrispondere un compenso di questo tipo,
che per rispettare la legge deve essere anche propor-
zionato alla quantità e alla qualità della prestazione,
è previsto solo peri cosiddetti clienti forti, in cui sono
ricomprese grandi aziende, banche e anche la Pubbli-
ca amministrazione, esclusa dalle prime bozze della
manovra. Negli ultimi due anni, tuttavia, la norma ha
avuto molti casi come quelli segnalati dall'ordine degli
architetti de L'Aquilaa.'Basti pensare che il Consiglio
nazionale forense e la Rete delle professioni tecni-
che hanno avviato in collaborazione con il Ministero
due nuclei dedicati al monitoraggio del rispetto della
misura. In Parlamento, inoltre, giacciono più di una
proposta di legge per migliorare la disposizione.
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