
 

conservare il possesso di tali requisiti, 

limitando di fatto il mercato ad un nu-

mero molto limitato di soggetti. "Sono 

emblematici - sottolinea ancora La 

Mendola - i dati ricavati dal monitorag-

gio dell'Agenzia delle Entrate per l'ap-

plicazione degli studi di settore, per 

l'anno 2011, dai quali risulta che solo 

il 2,7% dei professionisti dell'area tec-

nica hanno fruito di collaboratori 

(addetti) per un numero superiore a 5. 

Questo  significa che in una gara, per 

la quale la stazione appaltante fissi un 

numero di "addetti" superiore a  5 

(requisito chiesto in più del 90% delle 

gare bandite sul territorio nazionale), si 

registra di fatto una gravissima chiusura 

del mercato mediamente pari al 

97,3%  che evidentemente esclude, a 

prescindere dalle proprie capacità pro-

gettuali la quasi totalità dei professioni-

sti italiani ed in particolare i giovani 

professionisti e quelli con  studi di di-

mensioni medio piccole". Attraverso il 

documento congiunto i sette Consigli 

Nazionali delle Professioni Tecniche 

hanno proposto non solo la radicale 

modifica di tale dispositivo del DPR 

207/2010, ma anche una revisione 

organica del Codice dei Contratti e del 

Regolamento di Attuazione, per rilan-

ciare il concorso di progettazione, pro-

muovere gli incarichi di progettazione 

ai liberi professionisti esterni alla Pub-

blica Amministrazione, garantire mag-

giore trasparenza negli affidamenti di 

servizi di architettura e ingegneria e 

limitare i ribassi dei compensi, che 

oggi raggiungono percentuali inconce-

pibili, compromettendo, al di là di ogni 

possibile risparmio, la qualità di molte 

prestazioni professionali e pertanto la 

buona esecuzione delle opere pubbli-

che. In merito alla  grave chiusura del 

mercato sancita dall'art.263 del DPR 

207/2010, inoltre, i Consigli Nazionali 

delle Professioni Tecniche hanno chie-

sto l'urgente intervento dell'Autorità 

del Garante della Concorrenza. 

Presentato al Ministro Lupi il docu-

mento congiunto delle professioni 

tecniche per la revisione complessiva 

del Codice dei Contratti e del  

Regolamento di Attuazione 

Stop alle continue modifiche al Codice 

dei Contratti con leggi omnibus che 

hanno frammentato il quadro normati-

vo del settore degli appalti determinan-

do una palude legislativa, in cui riman-

gono sempre più impantanati non solo 

gli architetti, ma l' intera filiera dei lavo-

ri pubblici: dai professionisti ai costrut-

tori, dai fornitori ai produttori di tecno-

logie. Sono gli architetti a lanciare l'al-

larme sulla situazione in cui versa il 

mercato dei lavori pubblici chiedendo, 

invece, a Governo e Parlamento una 

revisione organica del Codice dei Con-

tratti e del Regolamento di Attuazione, 

al fine di aprire il mercato ai giovani e 

di rilanciare il settore degli appalti, 

garantendo la libera concorrenza. 

"Uno dei nostri obiettivi - sottolinea 

Leopoldo Freyrie, Presidente del Consi-

glio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori - è quello di 

impedire che gli affidamenti diretti di 

servizi di architettura e ingegneria del-

le Pubbliche Amministrazioni in favore 

delle Università continuino a violare la 

libera concorrenza nel mercato ed i 

principi comunitari di trasparenza, non 

discriminazione e pari opportunità". 

Proprio su quest'ultimo aspetto, a se-

guito di un ricorso promosso da archi-

tetti, ingegneri ed OICE, il Consiglio di 

Stato si è chiaramente espresso con la 

sentenza n.3849 del 15 luglio 2013 

ritenendo illegittimo l'affidamento 

dell' incarico, conferito dall'ASL di 

Lecce all'Università del Salento per lo 

studio e  la valutazione della vulnerabi-

lità sismica delle strutture ospedaliere 

della Provincia di Lecce. "Per impedire 

che possano ripetersi situazioni di que-

sto tipo - continua Freyrie - riteniamo 

che si debba affrontare la problemati-

ca in modo organico". Aprire la libera 

concorrenza nel mercato dei lavori 

pubblici è uno dei temi fondamentali 

affrontati da un apposito gruppo di 

lavoro composto dai Consigli Nazio-

nali delle professioni tecniche 

(Architetti, Dottori Agronomi e Fore-

stali, Geologi, Geometri, Ingegneri, 

Periti agrari, Periti industriali) che ha 

prodotto ed inviato al Ministro Lupi 

un documento congiunto finalizzato 

ad una revisione complessiva del 

codice dei contratti e del regolamento 

di attuazione. "L'accesso al mercato 

dei lavori pubblici - ricorda - Rino La 

Mendola, Vice Presidente del Consi-

glio Nazionale degli Architetti e com-

ponente del gruppo di lavoro inter-

professionale - è attualmente sbarrato 

per gli effetti determinati dall'art. 263 

del Regolamento di attuazione del 

Codice dei Contratti. Questo articolo 

prevede che le stazioni appaltanti, 

redigendo il bando per gli affidamenti 

di servizi di architettura e ingegneria, 

fissino tra i requisiti tecnico-

economici necessari per partecipare 

alla gara, non solo il fatturato che il 

concorrente deve dimostrare di avere 

maturato negli ultimi 5 anni (da due a 

quattro volte l' importo del servizio 

oggetto della gara), ma  anche il per-

sonale tecnico (dipendenti o consu-

lenti stabili) di cui il concorrente deve 

dimostrare di avere fruito negli ultimi 

tre anni (da due a tre volte il numero 

stimato nel bando)." Questa chiusura, 

già di per se stessa assolutamente non 

condivisibile in quanto principio for-

temente discriminatorio, assume oggi 

dimensioni assolutamente allarmanti 

poichè la crisi economica, che negli 

ultimi anni ha colpito con particolare 

durezza il settore dei lavori pubblici, 

impedisce alla stragrande maggioran-

za di professionisti di conseguire o di 
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Numero 28 Anno 6°  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – Quadriennio 2013/2017 

il numero legale ed a causa della 

chiusura programmata della sede 

per la pausa estiva (dal 3 al 25 

agosto compresi), il Consiglio 

verrà riconvocato il giorno 26 

agosto. 

Appena possibile - presumibil-

mente già dal 27 agosto - verrà 

comunicato il calendario di svol-

gimento delle elezioni. 

Stante la normativa vigente in 

materia, che non consente di 

svolgere le elezioni degli Ordini 

per via telematica, questione che 

Cari colleghi, 

il mandato 2009/2013 del Con-

siglio scade il prossimo 21 set-

tembre. 

Tenendo conto delle modalità e 

delle tempistiche stabilite dal 

DPR 169/2005 il Consiglio 

uscente ha comunicato all'as-

semblea ordinaria tenutasi in 

data 15 luglio 2013 che, in 

ossequio ai dettami di legge, 

verrà convocato il Consiglio il 2 

agosto. Visto il periodo estivo, 

nel caso in cui non si raggiunga 

puó essere risolta solo a livello legislativo, il Consi-

glio ha valutato la possibilità di articolare sul terri-

torio provinciale i seggi elettorali ma, considerati i 

costi elevati e le criticità organizzative derivanti da 

tale opzione, ha ritenuto di mantenere un unico 

seggio presso la sede dell’Ordine, confidando sul 

fatto che gli iscritti, per questa importante occasio-

ne, che si svolge ogni quattro anni, partecipino 

attivamente. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli  

Architetti P.,P. e C. della Provincia di Brescia   
Dott.Arch. Paolo Ventura 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, 

venerdì 9,30 – 

12,00 e 15,30 – 

18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 

Telefono 
0303751883  
fax 0303751874 
 
Presidenza  
e Segreteria 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

 

Avviso2 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

per ferie dal 3 

al 25 agosto 

Avviso1 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

tutti i venerdì 

pomeriggio 

nei soli mesi 

di luglio ed 

agosto 

APRIRE LA LIBERA CONCORRENZA IN QUEL MERCATO 

Arriverderci al  prossimo numero 

http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it


RASSEGNA STAMPA 

30 luglio 2013 - Costruzio-

ni: architetti, serve sempli-

ficare di più 

Freyrie dopo l' incontro con il 

viceministro delle Infrastruttu-

re, Vincenzo De Luca. 

30 luglio 2013 - Appalti: 

architetti, aprire libera 

concorrenza in mercato 

lavori pubblici 

Stop alle continue modifiche 

al Codice dei contratti con 

leggi omnibus che hanno 

frammentato il quadro norma-

tivo del settore degli appalti. 

29 luglio 2013 - Più spazio 

agli avvocati nella nuova 

mediazione 

Assistenza obbligatoria sin dal 

primo incontro. 

29 luglio 2013 - Decreto 

Ecobonus: la detrazione 

65% è estesa ai lavori an-

tisismici 

Agevolazione applicabile a 

prime case ed edifici produtti-

vi ricadenti in zona sismica 1 

e 2. 

28 luglio 2013 - Antisismi-

co, bonus 65% in 3mila 

Comuni 

Prevenzione anti-terremoto al 

via: ci sono anche 965 milioni 

del fondo Protezione civile. 

Freyrie: "Una norma di civil-

tà". 

27 luglio 2013 - Stp a ri-

schio flop, ancora zero 

società tra progettisti 

A tre mesi dal decreto in tutta 

Italia sono solo due i team 

attivi (fisco e lavoro). 

27 luglio 2013 - Edilizia 

privata, sagoma «libera» e 

proroga titoli 

Novità anche su beni vincolati e 

agibilità. 

27 luglio 2013 - Dm parame-

tri all'ultimo miglio 

Al Consiglio di Stato il regola-

mento con i criteri per la defini-

zione dei compensi. 

27 luglio 2013 - Ecobonus: 

architetti, esteso a lavori 

antisisma norma civiltà 

Freyrie: "Finalmente prende il 

via concretamente anche nel 

nostro Paese la cultura della 

prevenzione antisismica". 

26 luglio 2013 - «Imprese: 

burocrazia e oneri insosteni-

bili» 

Freyrie: «la condizione delle città 

italiane è drammatica, il nostro 

patrimonio si avvia a fine vita. 

Smart vuol dire soprattutto corag-

gio e responsabilità». 

26 luglio 2013 - Appalti in 

lotti per favorire le Pmi, 

Durc valido per più contratti, 

anticipi: le semplificazioni 

del decreto fare 

L'Aula della Camera ha approva-

to, con voto di fiducia, il cosid-

detto decreto del fare. 

26 luglio 2013 - Priorità alle 

zone R4, se l'abbattimento 

non avviene entro 120 giorni 

il comune perde i soldi 

Gli enti devono attivarsi per recu-

perare dai privati i costi sostenuti 

per l'abbattimento dei manufatti 

abusivi. 

26 luglio 2013 - Ecobonus 

65% esteso anche all'antisi-

smica. Intesa sulla copertura, 

Dl 63 lunedì in Aula 

Incentivi per abitazioni principali 

e capannoni industriali nelle zone 

più a rischio. 

25 luglio 2013 - Gli architetti 

scelgono le polizze Rc 

In vista del nuovo obbligo il 

Cnappc vaglia le offerte di 4 so-

cietà per ratificare accordi. 

24 luglio 2013 - Operatori 

più vincolati, cittadini più 

garantiti 

Per le professioni che cambiano 

obbligo di polizza. La guida nello 

Speciale del Sole 24Ore 

24 luglio 2013 - Demolizione 

e ricostruzione con cambio 

sagoma più difficile in centro 

In Parlamento sono passati una 

serie di paletti che rischiano di 

"svuotare" la portata innovatrice 

della semplificazione introdotta 

dal governo nel decreto Fare. 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l' attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Ricercatore 

universitario: ING-INF/01 - 

Elettronica Scadenza 22 Agosto 

2013 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Ricercatore 

universitario: ICAR/19 – 

Restauro Scadenza 22 Agosto 

2013 

 

COMUNE DI GARDONE VAL 

TROMPIA INCARICHI - 

APPALTI INTEGRATI Centro di 

cottura comunale (Nuovo 

Bando) Scadenza 12 Agosto 

2013 

 

GHEDI - MINISTERO DELLA 

DIFESA INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Capannone per 

ricovero mezzi antincendio. 

Aeroporto di Ghedi Scadenza 02 

Settembre 2013 

 

COMUNE DI SALÒ CONCORSI 

- PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione piazza Vittorio 

Emanuele II. Salò Free! 

Scadenza 02 Dicembre 2013 

 

GHEDI - MINISTERO DELLA 

DIFESA INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Completamento rete 

idrica. Ghedi (BS) Scadenza 26 

Agosto 2013 

 

COMUNE DI NAVE LAVORO - 

ENTI PUBBLICI Istruttore 

Tecnico (Geometra o 

equipollente) Scadenza 07 

Agosto 2013 

 

COMUNITÀ MONTANA DI 

VALLE CAMONICA CREATIVITÀ 

- CONCORSI DI DESIGN Sapori 

di Valle Camonica Design Free! 

Scadenza 02 Settembre 2013 

 

COMUNE DI CARPENEDOLO 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Scuola di infanzia 

comunale. Carpenedolo Free! 

Scadenza 26 Agosto 2013  

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CONTRATTI TIPO 

I presenti "contratti tipo" sono una raccolta di 

esempi utilizzabili, modificabili e personalizzabi-

li, utili all'attività professionale.  

La Riforma delle Professioni ha previsto l'obbligo 

del preventivo e suggerisce anche la necessità del 

contratto, ora inserita nelle Norme Deontologi-

che per sancire, in via definitiva, che un corretto 

rapporto di lavoro tra Cliente e Professionista, 

così come tra Professionista e Professionista, pas-

sa dall'aver sottoscritto e condiviso regole chiare 

nel rapporto di lavoro.  

Ogni iscritto potrà liberamente scegliere il model-

lo di contratto che preferisce: gli esempi seguenti 

sono solo linee guida utili ma non esaustive. In 

tal senso si precisa che gli esempi di contratto 

professionale di seguito riportati sono redatti a 

mero scopo indicativo e di supporto e non costi-

tuiscono opinioni ed atti di indirizzo del Consi-

glio Nazionale e della Conferenza Nazionale 

degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

 01-contratto_architetto_collaboratore   

 02_contratto_coworking  

 03_contratto_architetto_committente_priv

ato - 

 04_contratto_architetto_committente_priv

ato_collaudo  

 05_contratto_architetto_sola_determinazio

ne del compenso  

 06_contratto_architetto_domiciliazione  

 07_contratto_RTP  

 08_contratto_avvalimento  

 09_contratto_rete  

 1122_12-All2 ESEMPI DI CONTRATTI 

CONVENZIONE VODAFONE 

La società Piramis ha studiato 

appositamente la convenzione , 

pubblicata sul sito dell’Ordine.  

Come avrete modo di notare 

nell’accordo vi sono delle offer-

te molto vantaggiose che non 

troverete replicate sul mercato, 

ma che sono dedicate al canale 

dell’agenzia. Ovviamente il 

panorama commerciale  Voda-

fone non si limita al mondo 

Relax, ma possono offrire varie 

soluzioni di offerte sia per la 

telefonia fissa che per quella 

mobile; un  incaricato sarà a 

vostra completa disposizione 

per ogni ulteriore chiarimento o 

dettaglio di offerta (prorogata 

anche per il mese di agosto). 

Per ulteriori informazioni: 

Consulente Commerciale Voda-

fone Paolo Mangano  

cell.+ 39 392 1726256 

e-mail:  
paolo.mangano@piramisgroup.com  

 

CONVENZIONE 
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