
mento (DPR 203/2010), 
che impediscono l'acces-
so al mercato dei lavori 
pubblici dei giovani e 
degli studi professionali 

che non abbiano una no-

tevole dimensione im-
prenditoriale, con parec-
chie decine di dipendenti. 
Ribadiscono la necessità 
di garantire maggiore 
trasparenza negli affida-

menti attraverso il sor-
teggio pubblico delle giu-
rie, sia nei concorsi che 
nella gare ordinarie, ba-
sate sul criterio dell'of-
ferta economicamente 
più vantaggiosa.  

Queste modifiche -  con-
clude La Mendola -  do-
vrebbero comunque es-
sere inserite in appositi 
provvedimenti specifici 
ed organici alla tematica 
dei lavori pubblici e non, 

come accade sempre più 
spesso, in  leggi omni-
bus, che alterano e fram-
mentano il quadro globa-
le della normativa di set-
tore." 

  
 
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 

 Continuano gli inter-

venti con leggi omnibus che 
frammentano il quadro nor-
mativo del settore dei lavori 
pubblici 

 Manovra: architetti, 

attenzione a modifiche codi-
ce dei contratti 

 Servizi di Architettura 

e Ingegneria: per Architetti 
e Geologi non importa la 
soglia, meglio il concorso 

Le ripetute modifiche al 
Codice dei Contratti ed al 
Regolamento, introdotte 
con provvedimenti omni-
bus come il D.L. n°

70/2011 (Sviluppo) ed il 

D.L. 201/2011 (Salva 
Italia), continuano 
a  frammentare  il qua-
dro normativo del settore 
dei lavori pubblici.   
"Nel giro di pochi mesi - 

sottolinea  Rino La Men-
dola,   vicepresidente del 
Consiglio Nazionale degli 
architetti e responsabile 
del Dipartimento Lavori 
Pubblici, abbiamo assisti-
to a ripetute modifiche di 

norme che riguardano gli 
appalti e l'affidamento 
dei servizi di architettura 
e  di ingegneria. Il De-
creto sviluppo, ad esem-
pio, appena qualche me-
se fa, aveva introdotto 

una norma che, nelle 
gare di appalti, forniture 
e servizi, sottraeva il co-
sto del lavoro al ribasso, 
al fine di tutelare i mini-
mi salariali del personale 

(comma 3 bis dell'art.81 

del codice)". 
 "Con il Decreto Salva 
Italia - continua - tale 
dispositivo è stato abro-
gato, vanificando il lavo-
ro svolto dai Consigli Na-

zionali delle Professioni 
Tecniche, che erano stati 
tempestivi a proporre 
all'Autorità di Vigilanza 
un documento che deter-
minava un criterio per il 
calcolo di tale costo del 

personale nei servizi di 

architettura e di  inge-
gneria. Anche nell'ambito 
delle soglie, che in ragio-
ne dell'importo stimato 
determinano diverse pro-

cedure per gli affidamen-

ti dei servizi di architet-
tura e di ingegneria, si 
registrano provvedimenti 
altalenanti, che alimenta-
no  ulteriore confusione. 
Infatti, la soglia interme-

dia dei 100.000 euro è 
stata soppressa con lo 
"statuto delle impre-
se" (che prevedeva la 
procedura negoziata sino 
alla soglia comunitaria) e 
reintrodotta  con il decre-

to "Salva Italia",  nel giro 
di venti giorni.  
Sull'argomento il Consi-
glio Nazionale continua a 
sostenere che, al di là 
delle soglie, il migliore 
strumento per l'affida-

mento di questi suddet-
ti  servizi sia il concorso 
di progettazione; unica 
formula in cui il parame-
tro di selezione è la qua-
lità del progetto e non il 

fatturato, il ribasso 

dell'onorario o il numero 
di dipendenti del profes-
sionista concorrente. 
Concorso che deve esse-
re comunque notevol-
mente semplificato per 

superare i limiti che ne 
hanno sinora impedi-
to  un'adeguata diffusio-
ne.  Gli architetti italiani 
ritengono inoltre indi-
spensabile la modifica di 
tutti quei dispositivi, co-

me l'art.263 del Regola-

SALVA ITALIA: CODICE DEI CONTRATTI "CONTINUANO GLI 
INTERVENTI CON LEGGI OMNIBUS CHE FRAMMENTANO IL QUADRO 

NORMATIVO DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI” 
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lamento del bando è stato 
pubblicato il 30 novembre 
sull'albo pretorio del Co-
mune romano, subito do-
po la caduta della Giunta. 
Il bando annullato, pubbli-
cato il 16 novembre, è 
entrato subito nel mirino 
del Consiglio nazionale 
degli architetti, che era 
intervenuto presso l'ente 
locale e aveva anche de-

nunciato pubblicamente il 
caso attraverso una nota 

stampa. (...)      
 
La pagina del Sole 24ORE 
Progetti e Concorsi con il 

testo integrale dell'articolo 
 

Comunicati Stampa del 

CNAPPC sull'argomento: 

"Il prossimo passo sara' di 

chiederci di pagare per eserci-
tare il nostro mestiere?" 

Marcia indietro del Comune 
di Manziana sul bando per 
la verifica del progetto 
esecutivo di un adegua-
mento strutturale di una 
scuola, bando che non 
prevedeva alcun compenso 
per il progettista (si veda 
l'ampio spazio dedicato a 
questo caso sullo scorso 
numero di «Progetti e Con-
corsi»). L'avviso di annul-

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia  

di Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

@:infobrescia@archiworld.it  

Clicca sul logo  

ASSEMBLEA ORDINARIA 2011 
dell’Ordine degli Architetti, P., 

P. e C. della Provincia di Brescia  
19 dicembre 2011 - ore 16,00 -  

presso Villa Calini  
(Via Ingussano 19 a Coccaglio) 
Per ulteriori informazioni  

clicca qui 

AGENDA 
CLICCA SUI TITOLI PER MAGGIORI 

A partire dal 12 dicembre 
2012 e per ogni lunedì 
successivo lo Sportello 
dell'Ufficio Esecuzioni 
Immobiliari è aperto  
solo per i C.T.U. con  

i soliti orari (8.30-11.30) 

SUL BANDO GRATIS MANZIANA FA RETROMARCIA 
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Alcuni dati di una ricerca Cresme per 
il Consiglio Nazionale degli Architetti 
Il 22% degli architetti ha perso in un an-
no circa un terzo del proprio fatturato e il 
25% del proprio reddito. Oltre un terzo 

vorrebbe avviare all’estero la propria atti-
vità. 
Sono questi solo alcuni dei dati che e-
mergono da una ricerca - che ha coinvol-
to un campione di circa 2mila professioni-
sti - realizzata dal Cresme per il Consiglio 
Nazionale degli Architetti. Sarà presenta-

ta da Lorenzo Bellicini, direttore del Cre-
sme, all’apertura dei lavori della Confe-
renza nazionale degli Ordini degli Archi-
tetti. 
Una Conferenza dedicata anche al tema 

della Riforma delle Professioni. Gli archi-
tetti italiani sono, infatti, pronti ad una 
rapida attuazione – in coerenza con la 
Legge di Stabilità e con il Decreto Salva-
Italia - dei principi riformatori delle pro-
fessioni. 

 “Apprezziamo la sensibilità del Parla-
mento per aver modificato - attraverso 
un emendamento dei relatori Paolo Bar-
retta (Pd) e Maurizio Leo (Pdl) che intro-
duce il comma 5 bis all’articolo 3 del Pat-

to di Stabilità - l’assurda norma che puni-
va le professioni nel caso in cui il Gover-
no non avesse agito entro il 13 agosto. 
Ora ci auguriamo che la modifica venga 
inserita nel maxiemendamento su cui  il 

Governo si appresta a porre la fiducia”. 
Così il Consiglio Nazionale degli Architet-

ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
ri. 
“Pur rimanendo vivi i dubbi sullo stru-
mento del DPR, previsto dal Barretta/Leo 

– continua  - siamo pronti, entro due me-
si, a mettere sul tavolo del Governo un 
progetto moderno di ordinamento. Chie-
deremo un’approvazione rapida, comples-
siva e definitiva per rinnovare regole pre 

costituzionali, inadatte alla realtà di una 
professione che vede, anche nel 2011, un 
significativo calo delle attività dei circa 
150 mila architetti italiani”. 
“La Riforma, per quanto riguarda i proget-

tisti – conclude -  non è una sfida da rac-
cogliere, bensì un razionale ridisegno delle 

regole affinchè a ogni cittadino italiano 
siano garantiti progetti di architettura effi-
cienti,  sostenibili ma soprattutto di quali-
tà”. 

SALVA ITALIA: MAXIEMENDAMENTO; PROFESSIONI; ARCHITETTI, 
CONSIGLIO NAZIONALE, “IL GOVERNO RECEPISCA LA MODIFICA  

INTRODOTTA DAL 5 BIS AL PATTO DI STABILITÀ” 
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"CRISI: IL 22% HA PERSO IN UN ANNO CIRCA UN TERZO  
DEL PROPRIO FATTURATO E IL 25% DEL PROPRIO REDDITO  

IL 33% VORREBBE AVVIARE ALL’ESTERO LA PROPRIA ATTIVITÀ  

Assemblea ordinaria 2011 

lunedì 19 dicembre 2011, dalle ore 16.00 

Villa Calini –  Via Ingussano n. 19 a Coccaglio 

Convocazione*   

* inviata per Posta Elettronica Certificata a coloro che hanno comunicato la propria PEC e  

per raccomandata cartacea a coloro non in possesso della PEC 

Bilancio Consuntivo 2010 - Bilancio Preventivo 2011 - Bilancio Preventivo 2012 

Premiati 2011 

 
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti ad Inarcassa per l'anno 2010 possono effettuare 

il pagamento del conguaglio per i contributi soggettivi ed integrativi del 2010, pre-
visto entro il 31 dicembre 2011, entro il 30 aprile 2012,  

con un interesse dilatorio del 2% fisso 

INARCASSA: POSSIBILITÀ DI POSTICIPO DEL VERSAMENTO  
DEL CONGUAGLIO 2010 AL 30/04/12 

CONVENZIONE CNAPPC –  
ARUBAPEC S.P.A.  

ESTENSIONE A  
STUDI PROFESSIONALI E  

STUDI ASSOCIATI 
I termini della convenzione stipu-
lata con Arubapec s.p.a. sono vali-
di anche per gli studi professionali 
e gli studi associati con quote a 
carico del professionista. 
Tutti gli iscritti agli Ordini profes-
sionali si sono dovuti dotare di 
casella di Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC), ai sensi di quanto pre-
visto dal comma 7 art. 16 del D.L. 
29 novembre 2008, convertito con 
modificazione, in legge n.  del 28 
gennaio 2009. 
Il 29 novembre 2011, secondo i 
contenuti del comma 6 art. 16 del 
provvedimento di legge già citato, 
scadeva il termine per comunicare 
al Registro delle Imprese il proprio 
indirizzo di posta elettronica certi-
ficata. 
Tale obbligo sussiste per le società 
di capitali e di persone (ad esem-
pio s.p.a., s.r.l., s.n.c., società in 
accomandita semplice e società per 
azioni, società di mutuo soccorso, 
società cooperative, etc.); non sono 
tenuti ad iscrivere la PEC al Regi-
stro delle Imprese i liberi profes-
sionisti, gli studi associati, le im-
prese individuali e quelle non co-
stituite in forma societaria. 
Il rappresentante legale delle so-
cietà di capitali e di persone di cui 
al comma 6 art. 16 del D.L. 29 no-
vembre 2008 n. 185, qualora in 
possesso di firma digitale, può 
effettuare gratuitamente la regi-
strazione della casella PEC diretta-
mente all’indirizzo http://pec-
registroimpre-
se.infocamere.it/
DPEC_WAR/do/
Home.action?x=XXX. 
 

Per l’acquisto delle caselle 
dedicate agli studi professio-

nali ed associati cliccate su 
https://www.pec.it/

Convenzioni.aspx e digitate il 
codice convenzione:  

PECSTUDIO 

PREMIATI IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2011 

Flavio ABBASSAGGI, Valeria ANSELMI, Cesare ARCHETTI, Livio ARPINI, Giorgio ASTORI, 
Fabio BELLONI, Lucio BELTRACCHI, Giuliano BERTAGNA, Florenzo BERTOLINELLI, Mauro 
BIASIN, Alfredo BIGOGNO, Maria Angela BOCCHI, Giuliano BOLZOLI, Emidio BORGOGNONI, 
Luigi BUFFOLI, Pietro CADEO, Lidia CAMINO, Flavio CASSARINO, Ugo CONTI, Pierluigi 
CORNA, Luigi CROCI, Luisa DA POZZO, Anna Maria DENZA, Lucio DIMASI, Giovanni ERRI-
CO, Luigi FACCHINETTI, Carlo FERRARI, Luigi FERRARI, Massimo FORNARI, Mauro FURLO-
NI, Mario GHEZA, Angiolino IMPERADORI, Dario LAMBERTENGHI, Giulio MARCOLINI, Vera 
MASSARI, Enzo MICHELETTI, Mario MORESCHI, Enzo OGNIBENI, Antonio PATARINI, Gugliel-
mo PERI, Giuseppe PICCININI, Dante PIGOLI, Dario QUARANTINI, Valentino RANZOLI, Ales-
sandro ROSSI, Piergiorgio ROVATI, Mario SABBADINI, Rodolfo SANDRINI, Vittorio SERIO-
LI, Giuseppe SGUAZZI, Claudio SIMONI, Tiziana SOARDI, Paola ZOLA 

Cliccando sui nomi in sottolineati è possibile visionare la scheda del collega 
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