
Dopo poco meno di un anno, il lavoro del Tavolo 

Tecnico, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza, 

incaricato di redigere le Linee Guida per l'affida-

mento dei servizi attinenti all'architettura, a cui ha 

partecipato, tra l'altro, anche il CNAPPC rappre-

sentato dal Consigliere Nazionale Paolo Pisciotta 

(Responsabile Dipartimento LL.PP. e Concorsi) 

trova finalmente concretezza nella Determinazio-

ne n°5 dello scorso 27 luglio, in cui sono stati 

fissati alcuni paletti ed indirizzi nelle procedure di 
affidamento dei servizi di architettura ed ingegne-

ria. 

Tale documento mira a ridurre le aree interpreta-

tive nella stesura dei bandi di gara e concorsi, in 

linea anche  con gli obiettivi che il nostro Consi-

glio Nazionale si era prefissato. 

Finalmente un'armatura procedurale istituzional-

mente autorevole e chiara in antitesi alla logica 

medioevale delle autonomie interpretative delle 

stazioni appaltanti, che ha fatto registrare un dato 

preoccupante: "8600 comuni per 8600 bandi". 

Tale atto rappresenta il raggiungimento di un 

importante obiettivo nel contesto dei contratti 

pubblici in materia di servizi di progettazione, 

poiché il documento adottato appare idoneo a 

divenire uno strumento fondamentale per le sta-

zioni appaltanti, utile a chiarire e migliorare, in 

concreto, le modalità di affidamento nel nostro 

Paese. 

Nel sottolineare l'importanza del lavoro collegiale 

svolto dal Tavolo Tecnico all'uopo istituito, si 

pone in evidenza il contributo offerto dal nostro 

Consiglio Nazionale, in particolare sul tema delle 

procedure dei concorsi di progettazione e di idee, 

che ha così consentito di articolare un documento 

che fosse comprensivo di tutte le procedure di 

affidamento dei servizi di progettazione previste 

dal Codice dei Contratti Pubblici. 

Occorre dare risalto, in tal senso, al fatto che per 

la prima volta in Italia viene riconosciuta e sottoli-

neata piena dignità normativa alle procedure con-

corsuali quali strumenti per l'affidamento di servi-

zi, a coronamento della battaglia di civiltà da sem-

pre condotta dagli architetti italiani attraverso il 

sistema ordinistico, a tutti i livelli territoriali, che li 

rappresenta. 

Infatti, tale determinazione dedica alle procedure 

concorsuali il paragrafo 1.3, sottolineando alcuni 

aspetti fondamentali di dette procedure. Final-

mente è stato sancito che nella procedura del 
concorso è illegittimo, la previsione nei bandi di 

criteri di valutazione quantitativi quali il prezzo e il 

tempo. Inoltre è stato definitivamente sottolinea-

to che il concorso di progettazione è finalizzato 

all'affidamento dell'incarico per la redazione dei 

successivi livelli di progettazione, e non può la 

stazione appaltante riservarsi, a suo giudizio insin-

dacabile, affidare il servizio per il quale è stata 

attivata la procedura del concorso. 

Altro punto qualificante e significativo della deter-

minazione è sicuramente quello relativo la defini-

zione dell'importo posto a base di gara, sottoline-

ando la opportunità di fare riferimento alla Tariffa - 

DM 4 aprile 2001, in quanto motivatamente ade-

guato, essendo queste emanate con Decreto Mini-

steriale e quindi riferimento legislativo certo. Su 

tale argomento si chiede alle stazioni appaltanti di 

applicare in maniera chiara ed analitica affinché il 
"corrispettivo sia congruo" in rapporto alla natura 

e complessità delle prestazioni richieste (vedi ta-

belle allegate). Le stesse stazioni appaltanti, al fine 

di garantire il principio di trasparenza, devono 

prevedere nei documenti di gara una descrizione 

analitica delle prestazioni e dei loro costi. In poche 

parole sono chiamate ad elaborare un documento 

contabile preventivo (parcella professionale pre-

ventiva) da allegare ai documenti di gara. 

Infine, la determinazione sembra porre una parti-

colare attenzione al tema dei "ribassi selvag-

gi"  offrendo alle stazioni appaltanti la puntuale e 

corretta procedura della verifica delle offerte ano-

male, richiamando l'attenzione anche sulla possibili-

tà che la norma assegna, con riferimento 

all'art.124, della esclusione automatica delle stesse 

offerte anomale. Inoltre, anticipando quanto conte-

nuto nel nuovo Regolamento, dette Linee Guida 

suggeriscono di applicare la formula dell'Allegato M 

in cui è stato previsto un coefficiente di mitigazio-

ne nella formula di attribuzione del punteggio rela-

tivamente il prezzo ed il tempo, così come era 

stato chiesto dai rappresentati delle categorie 

professionali. Tale richiamo mira ad indirizzare 

sempre più le stazioni appaltanti verso il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa a 

scapito di quello del prezzo più basso. 

Come annunciato dalla stessa Autorità, a tale de-

terminazione farà seguito l'emanazione dei relativi 

schemi di bandi-tipo, per la cui elaborazione è 

preposto lo stesso Tavolo Tecnico. E' indiscutibile 

l'apporto che saprà offrire il nostro Consiglio Na-

zionale il CNAPPC, specialmente nella redazione 

bandi tipo in materia di procedure concorsuali, che 

terranno conto dei contributi che verranno dai 

vari organismi di rappresentanza quali la Delegazio-

ne Consultiva su base regionale e Conferenza degli 

Ordini, contribuiti che troveranno la loro "sintesi" 

nel gruppo di lavoro all'uopo costituito.  

Approfondimenti: - AVCP - Linee guida per 
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria. Proposta del CNAPPC di integrazio-

ne concernente le procedure del concorso di pro-

gettazione e del concorso di idee (inserite nella 

successiva determinazione AVCP (216 KB)  

- Determinazioni n. 5 del27 luglio 2010 (5617 

KB)   

- Tabelle (125 KB)  

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA SU CONCORSI  

DI PROGETTAZIONE E TARIFFE 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 

 10 - 16 settembre 2010  Numero 30-Anno 3°  

Week-MailWeb  

Appuntamenti del mese  

Settembre 

Convegno “Le nuove fron-

tiere della professione” 
c/o Centro Pastorale Paolo VI 

 

23 

Festival Internazionale 

del Paesaggio e del Giar-

dino  
Gardone Riviera  

18  

e 

19 

  
  

  
  
  

36 

Europa Concorsi  

Servizio Log-on 

 Per maggiori informazioni 

e per richiedere l'attivazio-

ne di un account gratuito 

Log-on: 

http://

europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 

Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio  Log-

on è a vostra disposizione 

il numero verde  

800 031 580 

CONVEGNO NAZIONA-

LE SUL FUTURO DELLA 

PROFESSIONE 
L’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia 

di Brescia s’inserisce con 
un’importante iniziativa nel 

dibattito nazionale in corso 

sulla riforma delle professioni. 

Le modifiche al nuovo regola-

mento del Codice appalti, la 

nuova tariffa professionale e la 

semplificazione delle pratiche 

burocratiche nel settore edili-

zio: sono temi al centro 

dell’attuale discussione sul 

futuro della professione di 

architetto (e non solo). Se ne 

parlerà in occasione di un 

Convegno dal titolo “Le nuo-

ve frontiere della professio-

ne”, organizzato dal Diparti-

mento Professione 

dell’Ordine, che si terrà il 

prossimo 23 Settembre al 

Centro Pastorale Paolo VI, cui 

parteciperanno quattro Consi-

glieri nazionali degli Architetti 

assieme a rappresentanti delle 

istituzioni ed altri relatori di 

prestigio. L’incontro è aperto 

al pubblico. Per informazio-

ni: tel. 030-3751883; fax 030-

3751874; e-mail: infobre-

scia@archiworld.it. 
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ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

 

www.architettibrescia.net 

Servizio EG  Area Manager Nemetschek in colla-

borazione con l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVA-

TORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

promuovono il 3° corso di Progettazione 

Architettonica 3D.  

Nel mondo della progettazione architettonica è 

diventata di primaria importanza l'elaborazione 

di modelli tridimensionali per migliorare la quali-

tà della progettazione stessa, per rispondere alle 
richieste della recente normativa (DPCM 

12/12/05) che richiede l'inserimento ambientale 

del progetto e per facilitare alla committenza la 

comprensione dell'opera.  

L'uso di software sempre più sofisticati permette 

al professionista di raggiungere questi obiettivi, 

ma non sempre l'utilizzo è così immediato. 

Questo corso, che si tiene con il supporto del 

sistema CAD Allplan, propone una soluzione 

per i professionisti che desiderano affrontare e 

risolvere le problematiche della progettazione 

tridimensionale.  

Durata 

6 lezioni (2 alla settimana) della durata di 3 ore cia-

scuna 

per un totale di 18 ore - in orario 18:00 - 21:00 

Calendario     

Lezione 1 - Giovedì 1 ottobre 2010 

Studio preliminare e planimetria generale del pro-

getto 

Lezione 2 - Martedì 5 ottobre 2010 

Progetto di una villetta: 1° piano / pareti, porte, 
finestre 

Lezione 3 - Giovedì 7 ottobre 2010 

Progetto di una villetta: 2° piano / scale e ringhiere 

Lezione 4 - Martedì 12 ottobre 2010 

Progetto di una villetta: tetti e computo metrico 

Lezione 5 - Giovedì 14 ottobre 2010 

Progetto di una villetta: elaborazione del rendering 

Lezione 6 - Martedì 19 ottobre 2010 

Progetto di una villetta: prospetti, sezioni e spaccati 

prospettici. La tavola di stampa 

Sede 

Servizio EG - Via Villa Glori, 34a - 25126 Brescia 

Docenti la formazione è tenuta da tecnici certificati 

Nemetschek 

Costo 

180,00 Euro + iva a partecipante 

Note    

Saranno ammessi a ogni singolo corso solo 

8 partecipanti, a cui verrà installata una 

versione a scadenza del software Allplan 

BIM per poter effettuare le esercitazioni. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. 

Iscrizione  

Il modulo è disponibile all’indirizzo 

www.architettibrescia.net 

INDAGINE SUI COSTI DELLA 

PROGETTAZIONE SOSTENU-

TI DAGLI STUDI DI  

ARCHITETTURA IN ITALIA 
Il CNAPPC ha intrapreso un'iniziativa 

volta a modernizzare, in sintonia con 

l'Europa, il campo dei compensi per 

l'attività professionale di progettazio-

ne. 

Si ritiene che il sistema della verifica 

dei costi della progettazione sia pro-

pedeutico ad un sistema innovativo di 

compensi equi e verificabili, anche alla 

luce dell'applicazione dei protocolli 

prestazionali. 

Tali sistemi sono già utilizzati in alcuni 

paesi europei a seguito di una capilla-

re indagine statistica estesa a varie 

realtà organizzative della categoria e 

alle varietà tipologiche di intervento. 

E' evidente che un'iniziativa di tale 

importanza può riuscire soltanto con 

l'adesione dei Consigli provinciali, ai 

quali è demandato il ruolo di promo-

tori delle indagini statistiche attraver-

so il mezzo informatico, unico siste-

ma che, oltre alla sua economicità, 

può ottenere la partecipazione rapida 

ed immediata degli studi professionali. 

L'indagine è dedicata al reperimento 

dei dati relativi al tempo impiegato 

nel processo progettuale e ai costi 

gestionali degli studi per ottenere il 

compenso adeguato. 

E' bene sottolineare che la partecipa-

zione a tali indagini, a scelta di ogni 

singolo partecipante, può essere 

effettuata sia in forma palese che 

anonima. 

Per partecipare all'indagine occorre 

accedere con i dati forniti dal proprio 

ordine all’indirizzo  

http://www.icp.archiworld.it/.  

Per ricevere le chiavi di accesso scrivi 

a architettibrescia@awn.it indicando 

nell’oggetto  “richiesta chiavi inda-

gine costi della progettazione”. 

Posta Elettronica Certificata 

(PEC)  
Si rammenta che l’obbligatorietà 

della posta elettronica certificata 

è in vigore dal 28 novembre 2009  
(Decreto Anticrisi, convertito nella 

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 - 
articolo 16, comma 7) I professio-

nisti iscritti in albi ed elenchi 
istituiti con legge dello Stato 

comunicano ai rispettivi ordini o 
collegi il proprio indirizzo di 

posta elettronica certificata  

24 Settembre 2010 Convegno Steel 

Day Brescia 2010 presso Piazza del 

Foro  dalle ore 16  

Giornata per la promozione 

dell’acciaio da costruzione 

Per maggiori informazioni:  

Programma 

Invito 

Dall’Ateneo all’Industria 

100 modelli in mostra 

Oggetti progettati dagli studenti del Corso di Laurea in Disegno Industriale 

In collaborazione sinergica con aziende locali 

Monastero San Pietro in Lamosa - Provaglio d’Iseo (BS) 

dal 19 al 30 settembre 2010 - dalle 10 alle 13 

Inaugurazione 18 settembre 2010 dalle 17 alle 20 
Il Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Brescia è lieto di tenere un’esposizione di progetti degli studenti come occasione per mo-

strare al territorio i risultati ottenuti in questi primi anni di costruttivo impegno didattico. 
Ospitato presso il monastero cluniacense di San Pietro in Lamosa, che si affaccia sulla Riserva 

Naturale delle Torbiere Sebine. Il monastero risale al 1083 e presenta affreschi dal XIII al 

XVI secolo. Una sede antica per coniugare tecnologia e innovazione con il tessuto storico e 

culturale. 
Un ringraziamento particolare va all’industria bresciana che sin dall’inizio ha sostenuto il pro-

getto didattico e che ha contribuito, con la propria esperienza, alla formazione degli studenti.  

Monastero San Pietro in Lamosa, via Monastero 5, Provaglio d’Iseo (BS). 

Per informazioni sulla mostra: arch. Gianluigi Ripamonti 340 7169048 

RIFORMA, ALFANO ESCE ALLO SCOPERTO 

Alfano esce allo scoperto sulla riforma delle professioni. Più 

rigore nella selezione, obbligo di aggiornamento professio-

nale, garanzia di maggiore specializzazione dei professionisti. 

Da parte sua, il ministro della giustizia garantisce l'impegno a 

fermare i ribassi selvaggi. Questo, in sostanza, il senso della 

lettera inviata dal Guardasigilli al presidente del consiglio 

nazionale degli ingegneri, Giovanni Rolando, in occasione del 

55° congresso della categoria, che si è aperto ieri a Torino 

e si concluderà domani. «Lo statuto della professioni che ho 

in mente», afferma Alfano, «dovrà sancire un binomio in-

scindibile tra qualità elevata della prestazione e adeguatezza 

del compenso: non possiamo più negare ai liberi professioni-

sti il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa che deriva da 

una retribuzione realmente proporzionata alla quantità e 

qualità del lavoro svolto». «Ma tutto ciò», specifica il mini-

stro, «deve passare necessariamente per un maggior rigore 

nella selezione dei professionisti, per l'obbligo di aggiorna-

mento professionale, per una garanzia di maggiore specializ-

zazione dei professionisti». «La vera tutela dei consumato-

ri», si legge ancora nella lettera, «non si realizza con la corsa 
al ribasso dei compensi professionali, ma garantendo con 

rigore la qualità del prodotto professionale. (...) 
Testata: Italia Oggi Data: 09-09-2010 Autore: Gabriele Ventura  

3° corso di Progettazione Architettonica 3D      
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