
OAPPC-BS/1: ALCUNE RIFLESSIONI SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato il decreto legislativo che riforma il codice degli 
appalti e recepisce le direttive europee in materia di concessioni e appalti. 
Rispetto ai principi enunciati dalla legge delega vi sono una serie di aspetti critici, che si spera 
vengano  
risolti nel testo definitivo, che verrà fuori dal secondo passaggio  in Consiglio  dei  Ministri. 
Al tema della centralità del progetto, obiettivo evidentemente prioritario per garantire 
l’innovazione e la qualità, viene riservato un Capitolo specifico. Tuttavia non si colgono concreti 
passi avanti, considerato che molti articoli sono ripresi dal vecchio codice. E' il caso dei concorsi di 
progettazione, che non garantisce la priorità dell’affidamento della progettazione al professioni-
sta vincitore. Resta pertanto aperto il problema della valorizzazione della fase progettuale e 
della promozione della qualità architettonica. 
Rispetto ai buono propositi che hanno ispirato la riforma, la mancanza di una disciplina specifica 
sui servizi di architettura e ingegneria è significativa sul riguardo tenuto nei confronti della centrali-
tà della progettazione. 
Positiva invece l'adozione, per l’aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria, del crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma anche in questo caso la positività del princi-
pio mal si coniuga con il fatto che le stazioni appaltanti non sono più tenute a calcolare l’importo 
dei servizi di architettura e ingegneria, utilizzando i parametri fissati dal D.M. 143/2013, apposi-
tamente varato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture. Disat-
teso, in tal senso, quanto correttamente indicato dalla determinazione dell’ANAC n. 4 del 25 feb-
braio 2015. 
Quindi serve a poco ridurre i ribassi se poi le stazioni appaltanti  hanno la facoltà  di sottostima-
re  l’importo  delle prestazioni professionali da porre a base di gara. 
Tutto ciò incide anche sulle procedure di affidamento  dei Servizi di Architettura e Ingegneria che, 
opportuno ricordarlo, variano con il variare dell’importo posto a base d’asta. Il rischio della discre-
zionalità (affidamento diretto al posto di un affidamento di evidenza pubblica) è assai elevato.  
Un'altro tema centrale è la possibilità di accedere alle gare di progettazione. 
Certamente non aiutano le nuove regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di 
gara che prevedono l’obbligo di portare una garanzia del 2% del prezzo del bando. Una condi-
zione che non rappresenterà un problema per le società, ma certamente per le realtà più piccole 
che rappresentano la stragrande maggioranza dei professionisti italiani. 
Vi sono pertanto alcuni aspetti nel testo uscito dal Consiglio dei ministri, che è opportuno vengano 
risolti. Molto potranno fare le linee guida dell’ANAC, che saranno varate  in luogo del regolamen-
to e che si spera abbandonino le logiche  dei requisiti tecnico-organizzativi, del fatturato o 
del  numero dei dipendenti, puntando esclusivamente sulle capacità professionali (curriculum vitae, 
senza limiti temporali) e su  incentivi in favore dei raggruppamenti.  
Un lavoro di affinamento, prima dell'approvazione definitiva del Codice,  che possa accogliere le 
proposte della Rete delle Professioni tecniche.  
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTATTI 
Via San Martino della Battaglia 
n.18 25121 Brescia 
Telefono: 0303751883-
0302808186  
Fax:  0303751874 
E-mail:  
Presidenza-Segreteria  
architettibrescia@awn.it 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 
Formazione  
formazionearchitettibrescia@awn.it 
info.formazionebs@awn.it  
ORARI APERTURA AL PUBBLICO:  
Lunedì, martedì e giovedì  
9.30-12.30 e 14.30-17.30   
Mercoledì 9.30-17.30 (continuato)  
Venerdì 9.30-12.30 

PRIMO PIANO 

- - - - - 
⇒ 30 marzo 2016 – CORSO “LE 
ATTUALI OPPORTUNITA’ ECO-
NOMICHE INCENTIVI FISCALI E 
RISPARMIO ENERGETICO” Leggi 
tutto l’articolo  

- - - - - 
⇒1 aprile 2016 – PRESENTAZIO-
NE CORSO DI INGLESE PER AR-
CHITETTI Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
⇒ 7 aprile 2016 – SEMINARIO 
“Pillole di normativa: I RISCHI 
DELLA PROFESSIONE: LA POLIZ-
ZA RC PROFESSIONALE” (4 CFP 
Deontologia) Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 

⇒ 11 aprile 2016 – SEMI-
NARIO “I RAPPORTI TRA 
GLI ENTI LOCALI E GLI 
ORGANISMI NO PROFIT 
(alla luce della deliberazio-
ne Anac n. 32/2016)” Leggi 
tutto l’articolo  
⇒ Dall’11 aprile 2016 – CORSO 
PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI 
STATO E ALLA PROFESSIONE DI 
ARCHITETTO Leggi tutto l’articolo 
⇒ Dall’11 aprile 2016 - TRIBU-
NALE DI BRESCIA – Nuova proce-
dura di iscrizione on line agli albi 
dei CTU/Periti Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 
⇒ 12 aprile 2016 – CORSO AG-
GIORNAMENTO SICUREZZA 
GRATUITO (4 ore) – Passaggio 
ASL – ATS la nuova organizza-
zione dei servizi di vigilanza (2 
ore) e presentazione casi di infor-
tunio (2 ore) Leggi tutto l’articolo  

- - - - -  
⇒ 14 aprile 2016 – SEMINARIO 
“Pillole di normativa: I RISCHI 
DELLA PROFESSIONE: LA TUTELA 
LEGALE E LA GLOBALE FABBRI-
CATI” (4 CFP Deontologia) Leggi 
tutto l’articolo  

- - - - - 

RIUSO: A ENNA 86 STUDENTI DA TUTTO IL MONDO REINVENTANO LA CITTÀ 
Ottantasei studenti universitari di sei nazioni euromediterranee hanno realizzato  delle installazioni 
urbane 'effimere', ovvero realizzate con materiali recuperati/riciclati/riutilizzati per reinventare la 
città di Enna. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana realizzato in dieci quartieri e rio-
ni  della città al quale hanno collaborato anche i residenti, trenta associazioni del territorio, un 
gruppo di artisti del Farm Cultural Park di Favara, i designer di G2 Lab e personale e l'ammini-
strazione del Comune di Enna. Il progetto, realizzato dall'Università Kore  (facoltà di Ingegneria e 
Architettura) è già stato selezionato dalla  Biennale d'Architettura di Venezia (maggio-novembre 
2016), dove sarà  presentato ufficialmente nei prossimi mesi durante un seminario.   
I siti oggetto della rigenerazione urbana sono le aree fra il Castello e la Rocca, Valverde, 
Pisciotto/Villa Farina, S. Bartolomeo-Spirito Santo, le Antenne, lo stadio, ex Macello, Tribunale, 
Cimitero e Belvedere. Per sei giorni, affiancati da una ventina di tutor italiani e stranieri, gli studen-
ti internazionali hanno partecipato a lezioni  frontali in facoltà, sopralluoghi in città e incontri e-
stemporanei con gli abitanti e i commercianti di Enna per conoscere meglio il genius loci e provare 
a immaginare la rigenerazione degli spazi urbani della città alta con interventi di "progettazione 
effimera" nei quartieri più emarginati. I tre progetti più meritevoli saranno premiati dal KiWis A-
ward 2016. 

DOMUS: IN EDICOLA NUMERO MILLE 
Il mensile è presente in 89 Paesi 
Il mensile Domus, fondato nel 1928 da Gio Ponti e 
pubblicato dall'anno successivo dall'editore Gianni 
Mazzocchi, festeggia il millesimo numero in edicola. Un 
traguardo costruito in 88 anni di ricerca, approfondi-
mento, critica e divulgazione di tutti i temi dell'abitare 
che hanno reso la rivista un punto di riferimento in tutto 
il mondo per l'architettura, l'arte e il design. 
Mille numeri per un totale di oltre 140.000 pagine, 270.000 fotografie, 60.000 disegni e 
schizzi, 12.000 autori, 13.000 opere d'arte, 5.000 mostre. Il mensile, interamente bilingue, e' 
presente oggi in 89 Paesi, dove diffonde il 46% della propria tiratura, e ha sviluppato coedi-
zioni in Cina, India, Sri Lanka, Germania, Svizzera e Austria, Messico e Centro America. Con la 
curatela di Fulvio Irace e il segno grafico di Italo Lupi, Domus Mille e' un progetto editoriale 
inedito, realizzato a più voci e affidato a più mani. 
Per l'occasione, infatti, sono stati chiamati a dare il proprio contributo tutti e nove i direttori 
che si sono avvicendati alla guida di Domus dopo GioPonti, dal 1979 a oggi: Alessandro 
Mendini, Mario Bellini, Vittorio Magnago Lampugnani, François Burkhardt, Deyan Sudjic, Ste-
fano Boeri, Flavio Albanese, Joseph Grima e l'attuale direttore Nicola Di Battista. 
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Spazio, spazio: gli architetti parlano sempre di spazio! Ma la creazione di uno spazio non signifi-
ca automaticamente architettura. Con lo stesso spazio, è possibile fare un capolavoro o causare 
un disastro.                                                                                                       Jean Nouvel 

Sfoglia diret-
tamente on 
line l'edizione 
telemati-

ca del trimestrale Inarcassa tramite 
un'applicazione dedicata, ricca di fun-
zioni utili e innovative  

Mostra BIVACCHI E RIFUGI 2 
Dove: Malborghetto, Palazzo Veneziano Quando: Dal 26 Marzo 2016 al 30 Aprile 2016  
Dal 26 marzo al 30 aprile a Udine presso Palazzo Veneziano di Malborghetto è aperta al 
pubblico la mostra di tutti i progetti che hanno partecipato al "Concorso di idee per la ricostru-
zione del Bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole (BL)" organizzato dall'Ordine Architetti PPC di 
Udine, in collaborazione con l'Associazione Culturale Cantieri d'Alta Quota, il CAI di Auronzo e 
la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti. Si segnala che il 26 marzo alle 16, in occasione 
dell’inaugurazione della mostra, è in programma un convegno sul tema dell'architettura d'alta 
quota tra storia, cultura, ambiente, tecnologia e sostenibilità. Leggi i dettagli  

 

SCUOLA: CIRCA METÀ DEGLI EDI-
FICI SENZA COLLAUDO STATICO 
I dati del Miur 
"Oltre il 70% delle scuole è in pos-
sesso del documento di valutazione 
del rischio (72%) e di un Piano di 
emergenza (73%); nonostante il 
50% degli edifici sia stato costruito 
prima del 1971, anno di entrata in 
vigore della normativa sul collaudo 
statico degli edifici, circa il 50% 
degli edifici dispone comunque di un 
certificato di collaudo statico".  A 
dirlo è stato il sottosegretario all'I-
struzione Gabriele Toccafondi ri-
spondendo, in commissione Cultura 
della Camera, a due interrogazioni 
presentate dai deputati Chiara di 

Benedetto (M5s) e Giancarlo Giordano (Si-Sel). I 
dati citati nella risposta provengono dall'Anagrafe 
dell'edilizia scolastica. "Per 71% degli edifici sco-
lastici si sono presi in esame accorgimenti per su-
perare le barriere architettoniche, mentre nel 58% 
dei casi si sono individuate soluzioni per ridurre i 
consumi energetici - ha continuato il sottosegreta-
ria . In merito alla mobilità, è stato rilevato che 
quasi il 70% degli edifici è ben collegato con il 
trasporto pubblico (urbano, interurbano e ferrovia-
rio) mentre oltre il 60% dispone di un proprio 
servizio di scuolabus". Toccafondi, dopo aver ricor-
dato le misure del governo per la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici, ha evidenziato come "i 
dati dell'Anagrafe saranno sottoposti a periodiche 
integrazioni ed aggiornamenti al fine di renderli 
coerenti con i progressivi interventi in materia". 

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 
richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  
clicca qui 

 
AFFIDAMENTI D' INCARICO 

UNIVERSITÀ DI BRESCIA 
· SCADENZA 01/04/2016 Ri-
strutturazione edificio di Via 

Valotti 
COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
· SCADENZA 31/03/2016 Dire-

zione lavori: scuola materna 
APPALTI INTEGRATI 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE 
SPA · BRESCIA · SCADENZA 

23/05/2016 Ristrutturazione 
Presidio Ospedaliero degli Spe-

dali Civili di Brescia 
CREATIVITÀ 

COMUNE DI BIENNO 
· SCADENZA 31/03/2016 Bien-

no Borgo degli Artisti 
ASSOCIAZIONE PIG · NIGOLINE 

· SCADENZA 22/04/2016 E-
nergy Walls - 5 murales 

PARTECIPAZIONE APERTA 
COMUNE DI LUMEZZANE 

· SCADENZA 20/04/2016 Parco 
nell'area denominata Val de 

Put 
PROJECT FINANCING 

COMUNE DI QUINZANO D'O-
GLIO · SCADENZA 26/05/2016 

Riqualificazione impianti di 
illuminazione pubblica 

 
Fonte: Europa Concorsi 
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A PAVIA IL CONGRESSO SUL RIUSO  
DEL PATRIMONIO 

Partita la call per partecipare alla quarta edizione 
del Congresso internazionale di ReUSO" docu-
mentazione, conservazione e recupero del patrimo-
nio architettonico e tutela paesaggistica”, che si 
svolgerà a Pavia dal 6 all’8 ottobre. C’è tempo 
fino al 1° maggio per inviare i contributi per 
l’evento che punta a favorire l’interscambio di 
esperienze e criteri rispetto a un tema cruciale 
come quello del riuso del patrimonio, a livello 
architettonico, urbano e paesaggistico.  
ReUSO 2016 – promosso dall’Università di Pavia 
(Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura), 
in collaborazione con l’Universidad Politécnica de 
Madrid  (Escuela Tecnica Superior de Arquitectura) 
e l’Università di Firenze (Dipartimento di Architettu-
ra) – mira in particolare a un’analisi delle procedu-
re pratiche per la valorizzazione del patrimonio 
architettonico storico nei diversi contesti culturali, 
per promuovere considerazioni sulla musealizzazio-
ne e sulla flessibilità delle nuove funzioni previste 
per i beni architettonici in relazione alle attuali 
condizioni di mercato.  
Per info:http://reusopavia.unipv.it   

Nel rammentare che il termine del pagamento della quota per l’anno 2016 di Euro 
200,00 è scaduto il 28 febbraio u.s., informiamo che nei giorni scorsi si è provve-
duto ad inviare agli interessati il primo sollecito, si invitano i colleghi, qualora non 
avessero ancora effettuato il versamento, a provvedere con le seguenti modalità: 
tramite Bonifico Bancario presso Banco di Brescia – Corso Martiri della Libertà 14, 
Brescia C/C 15891    Codice ABI 3500     Codice CAB 11200 CIN S 
IBAN  – IT41S0350011200000000015891  
Beneficiario: Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
Ordinante:  nome e cognome dell’iscritto  

Causale:   Quota anno 2016 (inserire il numero di matricola iscrizione Albo) 
oppure 

tramite Bollettino Postale, n.ro c/c 18784256, da compilarsi in tutte le sue parti specifican-
do nome e cognome dell’iscritto: 
IBAN POSTA – IT5800760111200000018784256 
Causale: Quota anno 2016  
Ricordiamo che il ritardato pagamento comporterà: 
1° sollecito senza oneri aggiuntivi; 

2° sollecito di € 40,00, per un importo totale di € 240,00; 

3° sollecito con un aumento di € 80,00, per un importo totale di € 280,00. 
Se permane il rifiuto al pagamento nei termini sopra indicati si dà luogo a giudizio disciplinare, come 
previsto dall’art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con il deferimento al Consiglio di Disciplina Terri-
toriale per la sospensione dall’esercizio  professionale. 
Nel caso abbiate già provveduto al saldo di quanto dovuto, vi chiediamo, cortesemente, di contattare la 
Tesoreria o inviare copia della quietanza a amministrazionearchitettibrescia@awn.it.  

È ON LINE IL 

NUMERO DI 

MARZO 2016 DE 

L’ARCHITETTO 

OAPPC-BS/2: IL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA ARCHITETTO E COMMITTENTE PRIVATO 
Riconfigurazione del settore, richiesta di maggiore specializzazione professionale e diffusione di 
sistemi di promozione attraverso siti web e servizi on-line basati sul feedback, hanno aumentato 
la concorrenza e rivoluzionato il rapporto tra Architetto e Committente, assimilando sempre più il 
Professionista ad un operatore economico, relegando ad un ruolo secondario l’attività intellettu-
ale. 
L’Osservatorio sulla Professione del CNAPPC, ha rilevato che nel 2015 oltre il 67% degli Archi-
tetti vantava crediti residui nei confronti di Committenti privati, pari a circa il 26% del fatturato 
annuo con tendenza in aumento rispetto agli anni precedenti.  
"L’abolizione dei minimi tariffari e l’introduzione dell’obbligo di pattuizione preventiva del corri-
spettivo tra Professionista e Committente - commenta l'arch. Roberta Orio Presidente della Com-
missione Opinamenti dell'Ordine Architetti, P., P. e C. di Brescia - hanno reso il Contratto di Pre-
stazione Professionale sottoscritto tra le parti strumento indispensabile, oltre che deontologicamente 
obbligatorio, ove si voglia procedere per via legale alla riscossione di tali crediti". 
Dal 2014 l’OAPPC di Brescia si è attivato attraverso eventi formativi sul tema. L'ultimo in ordine 
di tempo è stato il seminario “Gli obblighi contrattuali dell’architetto nel libero mercato” che ha 
analizzato l’aspetto deontologico e civilistico del rapporto contrattuale tra Professionista e Com-
mittente. 
Altri eventi formativi relativi a deontologia e compensi, proposti dall’OAPPC di Brescia nelle 
prossime settimane, affronteranno questioni relative alla Polizza RC Professionale. 

http://www.ud.archiworld.it/picts/docs/Bivacchi%20e%20Rifugi%202.pdf
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.europaconcorsi.com/
http://reusopavia.unipv.it/
mailto:amministrazionearchitettibrescia@awn.it
http://larchitetto.it/magazine/marzo-2016
http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6883.html

