
  

  
 

 

P R E S I D E N Z A    

Prot. N.65 /2022 

Ai Presidenti  

degli Ordini degli Ingegneri  

e degli Ordini Architetti PPC 

LORO SEDI 
 

Caro Presidente, 

 

è con piacere che la Fondazione Ti invita a partecipare al nuovo incontro formativo dal titolo: 

“Gli effetti dei ribassi eccessivi nelle gare per i servizi tecnici di ingegneria e architettura” 

Le gare che premiano in misura eccessiva, se non assoluta, l’offerta economica, sono più semplici da 

gestire e garantiscono ribassi importanti. Dall’elaborazione dei dati ANAC, tuttavia, emerge un quadro 

piuttosto desolante se guardiamo a quello che avviene dopo la gara. Nella fase esecutiva i ritardi, le 

sospensioni e le varianti in corso d’opera – non solo - annullano i presunti vantaggi dei forti ribassi, ma 

comportano costi e tempi superiori rispetto a qualsiasi altro tipo di procedura. Il dibattito, quindi, è 

finalizzato a riportare la qualità progettuale al centro del sistema degli appalti pubblici, contrastando 

quelle tendenze di segno contrario che non riguardano esclusivamente le gare al massimo ribasso, ma 

anche l’istituzione delle centrali di progettazione, il ritorno dell’appalto integrato e la riduzione dei 

livelli di progettazione.  

Introduzione e saluti iniziali 

• Ore 10.10 ing. Franco Fietta, Presidente Fondazione Inarcassa 

• Ore 10.25 ing. Massimo Garbari, Vicepresidente Inarcassa 

•        Ore 10.30 video messaggio Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità             

sostenibili 

 

Relazione illustrativa  

• Ore 10.35 dott. Fedele De Novellis, Partner REF Ricerche  

 

Panel Istituzionale 

• Salvatore Margiotta, Capogruppo in Commissione Lavori Pubblici del Senato 

• Erica Mazzetti, Commissione Ambiente della Camera 

• Patrizia Terzoni, Commissione Ambiente della Camera 

• Andrea De Bertoldi, Segretario Commissione Finanze del Senato 

 

Panel Tecnico 

• Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (in attesa di conferma) 

 

Intervento conclusivo 

• Ore 12.15 Alessandro Morelli (TBD) - Viceministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili 

• Ing. Franco Fietta, Presidente Fondazione Inarcassa 

 



  

 

Modera Helga Cossu, giornalista Sky 

L’evento avrà luogo giovedì 26 maggio 2022 con inizio alle ore 10,00 e sarà trasmesso in modalità 

streaming. La chiusura è prevista per le ore 13,00 

Per tutti gli Ingegneri e gli architetti interessati che si iscriveranno all’evento tramite il nostro sito è 

stata presentata richiesta ai Consigli Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 3 CFP (per gli 

ingegneri in modalità Convegno). 

L’iscrizione all’evento è disponibile al seguente link: 

hiips://seminar i.fondazionearching.it/2022/05/19/gli-effetti-dei-ribassi-eccessivi-nelle-gare-per-i-

servizi-tecnici-di-ingegneria-e-architettura/ 

Nella speranza che l’iniziativa possa essere gradita a Te ed ai i Colleghi del Tuo Ordine, Ti invio un 

cordiale saluto. 

  

             
                          Il Presidente 

                  Ing. Franco Fietta 


