
REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale 

DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti   
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA - DPE016 

PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Agli Ordini Ingegneri d’Abruzzo 

ordine.laquila@ingpec.eu 

ordine.pescara@ingpec.eu 

ordine.chieti@ingpec.eu 

segreteria@ingte.it 

Agli Ordini Architetti d’Abruzzo 

oappc.laquila@archiworldpec.it 

oappc.pescara@archiworldpec.it 

oappc.chieti@archiworldpec.it 

oappc.teramo@archiworldpec.it 

Oggetto: Avviso Pubblico – “Istituzione elenco Professionisti per l’affidamento di servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 36. Comma 2 e art. 157, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “Decreto semplificazioni”) 
convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021” trasmesso con 

nota prot. n. 0391300/21 del 05/10/2021.   

Facendo seguito alla comunicazione trasmessa mezzo pec con prot. n. 0391300/21 del 

05/10/2021 agli Ordini in indirizzo, si ricorda che è presente sul sito regionale l’avviso per la 

costituzione di un elenco Professionisti per il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE 

consultabile al seguente link:  

https://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-costituzione-elenco-professionisti-il-dipartimento-infras 
trutture-e-trasporti 

 La procedura di registrazione sarà attiva fino al 07/11/2021 e potrà essere effettuata mediante 

l’utilizzo della piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo http://dpi.regione.abruzzo.it/oepro. 

 Avendo, fino ad ora, ricevuto un numero molto limitato di adesioni, si chiede cortesemente di 
ricordare ai Professionisti iscritti ai rispettivi Ordini la data di scadenza della procedura di registrazione.

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DE SERVIZIO 

Genio Civile L’Aquila 

Dott. Ing. Carlo GIOVANI 

(f.to digitalmente) 
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