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Sport ed evasione, ma 

non solo...  

Nell’ambito della quattro 
giorni sulla neve, verrà 

organizzato un importante 
Convegno tecnico* lega-

to alla tematica territoriale 
che vedrà l’intervento di 
tecnici, amministratori ed 
esperti di rinomata fama. 
Titolo del Convegno è:  
“La mappatura della pe-
ricolosità idraulica, il 

monitoraggio delle in-
stabilità dei versanti e gli interventi a difesa del suolo, le si-
stemazioni idrogeologiche e la bonifica dei dissesti mediante 
l’utilizzo di interventi di ingegneria naturalistica. Il caso del-
la Frana Pal e dello straripamento del Fiume Oglio sulla stra-

da statale”  

Quest’anno, dal 20 al 23 
febbraio 2014, nel magnifi-
co territorio alpino di Ponte 
di Legno e del Tonale, in-

gegneri, architetti e simpa-
tizzanti di tutta Italia si tro-
veranno in pista per sfidarsi 
sulla neve e vivere insieme momenti di 
sport e relax tra le montagne olimpiche. 
Numerose le gare in programma, tra cui sci 
nordico, sci alpinismo, slalom gigante e 

snowboard. 

tetti e alla XXII per il 
Campionato degli Inge-
gneri.  

L'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della pro-
vincia di Brescia ha 
l’onere e l’onore di prov-

vedere all’organizzazione 

FINALMENTE REGOLE CERTE PER I PROFESSIONISTI" - "CON IL DECRETO SULLE METODOLOGIE DI 

CALCOLO PIÙ CHIAREZZA E TRASPARENZA 

messo a punto un software per calco-

lare i compensi in modo semplice e 
immediato 

"Finalmente regole certe per i  professioni-

sti". Commenta così il Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori il decreto sulle metodologie 

di calcolo per le tariffe dei lavori pubblici 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e che 

contiene i parametri da applicare per la 

determinazione dei corrispettivi da porre a 
base di gara nelle procedure di affidamen-

to dei servizi di architettura e di ingegneri-

a. 

Questo provvedimento, fortemente voluto 

dagli architetti italiani, viene a colmare il 

vuoto normativo determinatosi nel settore 

relativamente alla classificazione dei servi-

zi professionali e alla determinazione dei 

loro corrispettivi, vuoto che ha aggrava-

to  -  negli ultimi tempi -  la situazione di 

un settore già in sofferenza. 

"Alla crisi economica che ha lette-
ralmente messo in ginocchio l'in-

tero settore si è aggiunta, negli 

ultimi anni -  sottolineano gli ar-

chitetti italiani - la cancellazione 

dei riferimenti tariffari che, con il 

passaggio dalla regolamentazione 

degli onorari riguardanti le nostre 

attività ad una fase di assoluta 

confusione, ha eliminato per i 
professionisti qualsiasi riferimento 

certo." 

"Con il risultato che troppe Ammi-

nistrazioni pubbliche - e troppo 

spesso - hanno applicato in questi 

anni  ribassi nei compensi, rag-

giungendo percentuali inconcepibi-

li e  compromettendo, al di là di 

ogni possibile risparmio, la qualità 

di molte prestazioni professionali e 

la buona esecuzione delle opere 

pubbliche, non mostrando alcuna 
considerazione per il lavoro intel-

lettuale svolto dai progettisti né 

per il valore dei progetti". 

E proprio per facilitare il lavoro 

alle Stazioni appaltanti il Consiglio 

Nazionale degli Architetti ed il 

Consiglio Nazionale degli Ingegne-

ri hanno realizzato un apposito 

software - a disposizione di tutti i 
professionisti - in grado di calcola-

re i compensi professionali in 

modo semplice e immediato. 

  

>DM Giustizia 31 ottobre 2013 

n. 143, GURI n. 298 del 20 

dicembre 

 

>Scarica il PDF "metodologia 

di calcolo compensi llpp" 
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
18 

25121 Brescia 
Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.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 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

* La partecipazione al convegno darà inoltre diritto  all'acquisizione di 3 CFP secondo il nuovo regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale  

(sarà rilevata la presenza in entrata ed uscita)  

del tradiziona-
le Campionato Nazio-
nale di Sci di Ingegneri 
ed Architetti giunto alla 
sua XXVIII edizione per il 

Campionato degli Archi-
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Alla fine del 2011, il Governo 

Monti emanava il Decreto 

“Salva Italia” (DL 201/2011). 

Con riferimento alle Casse di 

previdenza dei liberi professio-

nisti, il decreto imponeva una 

verifica straordinaria dei conti 

finanziari di lungo periodo: il 

superamento di uno stress test 

a 50 anni. 

Per Inarcassa la verifica si è 

tradotta nel passaggio, a parti-

re dal 1° gennaio 2013, 

al metodo di calcolo contri-

butivo in forma pro rata per 

assicurare l’equilibrio struttu-

rale dei conti finanziari di 

lungo periodo. 

Non sono state aumentate le 

aliquote contributive della 

Riforma 2008, sono stati tutela-

ti i diritti maturati dagli i-

scritti ed è stata, al contempo, 

rivolta un’attenzione particolare 

alle prestazioni delle  genera-

zioni più giovani. 

La scelta è stata quella di dise-

gnare un metodo contri-

butivo “proprio”, che per 

diversi aspetti si differen-

zia da quello definito dalla 

legge 335/1995, riservan-

do spazio agli interventi 

per la solidarietà e 

l’equità tra generazio-

ni e che assicura sosteni-

bilità finanziaria a 50 

anni. 

Sul piano dell’ adegua-

tezza delle prestazioni, 

la Riforma introduce un 

pacchetto di misure volto 

a “sostenere” i livelli 

delle pensioni: come il 

mantenimento della  pen-

sione minima (con alcuni 

limiti); la destinazione di 

parte del contributo 

integrativo a previden-

za; il riconoscimento di un 

accredito figurativo per 

le agevolazioni ai giovani. 

A questi interventi, si ag-

giunge anche la possibilità 

di versare una contribu-

zione facoltativa aggiun-

tiva, che costituisce una 

leva importante, a disposi-

zione degli iscritti, per au-

mentare in prospettiva la 

prestazione previdenziale, 

in linea con le proprie a-

spettative ed esigenze. 

Il passaggio al metodo 

contributivo comporta un 

ruolo più attivo e consa-

pevole di ciascun associa-

to nella gestione del pro-

prio risparmio previdenzia-

le. 

Per questo, tutti gli asso-

ciati devono pensare per 

tempo al proprio futuro 

previdenziale. 

  

>> I punti qualificanti 

cassa.  

Come in passato ciascun 

associato, a condizione 

che la garanzia sulla 

propria polizza Base 

risulti regolarmente 

attiva, può scegliere 

di >> estendere a pro-

pria discrezione e con 

premio a proprio carico 

le prestazioni ai compo-

nenti del nucleo familia-

re , fra cui rientrano il 

convivente more uxorio ed 

Anche per l’ annuali-

tà 2014 la Società Cattolica 

di Assicurazione, aggiudicata-

ria della gara europea per il 

triennio 2012-2014, si occuperà 

della gestione della polizza sa-

nitaria Grandi Interventi Chirur-

gici e Gravi Eventi Morbosi a 

tutela della Sua salute. 

Come noto, per i pensionati di 

Inarcassa e per i professionisti 

iscritti la copertura assicurativa 

è automatica dal momento 

dell’iscrizione e a carico di Inar-

i figli fiscalmente a carico 

anche se non conviventi. 

Oltre alla Polizza base 

“Grandi Interventi Chirur-

gici e Gravi Eventi Morbo-

si”, è stata sottoscritta 

con Società Cattolica di 

Assicurazione anche la 

convenzione per il “Piano 

sanitario integrativo”, la 

cui adesione è sempre 

annuale, a discrezione 

dell’associato e anch' 

essa estendibile al nu-

cleo familiare. 

 

INARCASSA: Riforma Previdenziale. Cosa è cambiato 

INARCASSA - POLIZZA SANITARIA 2014 

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER L’ANNO 2014 

degli Architetti della Pro-
vincia di Brescia 
Ordinante:  nome e co-
gnome dell’iscritto  
Causale:   Quota anno 

2014 (inserire il nu-
mero di matricola i-

scrizione Albo) 
La quota d’iscrizione è di 
Euro 200,00  con sca-
denza  28 febbraio 
2014. Ricordiamo che il 

ritardato pagamento 
comporterà: 1° sollecito 
entro il 15 aprile senza 
oneri aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 
maggio con un aumento 

di € 40,00, per un im-
porto totale di € 240,00; 
3° sollecito entro il 15 
giugno con un aumento 
di € 80,00, per un im-

porto 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 defe-
rimento al Consiglio di 
Disciplina per sospensio-
ne dall’esercizio  profes-
sionale.  

Le modalità di pagamento 
sono le seguenti: 
tramite Bollettino Postale, 
allegato , n.ro c/c 18784256, 
da compilarsi in tutte le sue 

parti specificando nome e 
cognome dell’iscritto 

Causale: Quota anno 2014 
di euro Euro 200,00 oppure 
  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  - 
IT41S0350011200000000
015891 Beneficiario: Ordine 
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E U R O P A  C O N C O R -

S I   

S E R V I Z I O  L O G - O N  

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio Log-on 

è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

***** 

 IT 

ERBUSCO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI ERBUSCO 

INCARICHI - AFFIDA-

MENTI D'INCARICO 

Rilevazione topografi-

ca - frazionamenti - 

tracciamenti 5 siti co-

munali 

Pubblicato il 10 Gennaio 

2014. Scadenza 22 

Gennaio 2014 

 

 IT 

GHEDI (BS), ITALIA - 

MINISTERO DELLA DIFE-

SA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Ripristino impianti di 

disoleazione nei Depo-

siti Carburanti. Ghedi 

Pubblicato il 18 Dicembre 

2013. Scadenza 03 Feb-

braio 2014 

 

 IT 
DESENZANO DEL GARDA 

(BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA DI DE-

SENZANO DEL GARDA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Messa a norma sale 

operatorie 

dell’Ospedale di De-

senzano del Gar-

da  Free! 

Pubblicato il 12 Dicembre 

2013. Scadenza 31 

Gennaio 2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 
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