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Servizi di ingegneria e architettura,
dal CNI il software gratuito e il
bando-tipo
Pubblicato il volume del Consiglio nazionale degli ingegneri che
analizza il nuovo Codice appalti e le Linee guida Anac per
l'affidamento dei SIA
Martedì 21 Giugno 2016

BREVI

ACCESSO AL CREDITO, CONFPROFESSIONI
SOTTOSCRIVE PROTOCOLLO CON IL
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ 
Esteso alle libere professioniste il patto per lo
sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e
dell’autoimpiego femminili. Stella: una nuova
opportunità per contrastare il divario retributivo di
genere e favorire l'imprenditorialità femminile negli
studi professionali

RISOLUZIONE ANTICIPATA CONVENZIONI
PICCOLI IMPIANTI FV: INCONTRO ITALIA
SOLARE - GSE 
Tra gli altri argomenti trattati le procedure per le
modifiche degli impianti FV dopo la sospensione del
DTR, le attività di verifica del GSE e la
semplificazione delle procedure dei Sistemi
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I
l Consiglio nazionale degli ingegneri ha pubblicato il volume “Affidamento dei
contratti pubblici attinenti ai servizi di Ingegneria e Architettura alla luce del nuovo
quadro normativo in materia di contratti pubblici. D.lgs. 50/2016 e Linee Guida
ANAC”, che in 52 pagine fornisce una guida a disposizione dei professionisti, delle

stazioni appaltanti e di tutti gli altri operatori del settore per applicare le nuove norme
in materia di servizi di progettazione.

La pubblicazione (IN ALLEGATO), che viene distribuita a tutti i partecipanti del 61°
Congresso Nazionale degli Ordini Ingegneri d’Italia, in programma a Palermo dal 22 al
24 Giugno prossimi, anticipa la pubblicazione definitiva che sarà distribuita a tutti gli
Ingegneri, Uffici Tecnici dei Comuni, Amministrazioni ed Enti interessati dal momento in
cui l’Anac pubblicherà le Linee Guida Ufficiali. Da quella data sarà possibile scaricare il
documento definitivo e il software gratuito dal sito
www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni con: determinazione del corrispettivo; relazione
tecnico-illustrativa; calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; prospetto
economico degli oneri complessivi relativi ai servizi; capitolato speciale descrittivo e
prestazionale: schema di contratto (ai sensi dell’art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016).
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Efficienti di Utenza

TRENTINO: INVESTIMENTI IMMOBILIARI PER
128 MLN NEL TRIENNIO 2016-2018 
Prevista anche la creazione di un unico database
geolocalizzato degli immobili pubblici

DIRETTIVA NAZIONALE SUL RISCHIO SISMICO,
LE MARCHE PRIMA REGIONE AD AGGIORNARE IL
PIANO REGIONALE DI EMERGENZA 
Approvata la delibera che recepisce la direttiva del
presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio
2014 sul “Programma nazionale di soccorso per il
rischio sismico”

ATTIVAZIONI NON RICHIESTE GAS ED
ELETTRICITÀ: L'ANTITRUST AVVIA
PROCEDIMENTO CONTRO GREEN NETWORK 
Circa trecento le segnalazioni da consumatori,
associazioni di consumatori, imprese concorrenti e
dalla stessa AEEGSI

DALLE AZIENDE

BRICOCENTER E BOSCH INSIEME PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Siglato un contratto pluriennale EPC finalizzato al
risparmio energetico ed economico della rete di
punti vendita a marchio Bricocenter

SCHNEIDER ELECTRIC: DECIMO POSTO NELLA
CLASSIFICA NEWSWEEK GLOBAL GREEN
RANKING 2016 
Nel 2015 l'azienda era al venticinquesimo posto

NUOVO STRESS TEST PER BIOSPHERA 2.0 A
MILANO 
Dopo l'inaugurazione a Courmayeur e la prima
tappa in Val d'Aosta, la casa della Energy Revolution
è approdata ai Giardini Pubblici di Milano

A CMC RAVENNA L’APPALTO PER REALIZZARE
LA METRO LEGGERA DI COSENZA 
La Cooperativa Muratori & Cementisti si è
aggiudicata la commessa definitiva dal valore di 98
mln di euro

Il volume contiene una analisi del nuovo quadro normativo in materia di servizi di
ingegneria e architettura, delle Linee guida dell'Autorità anticorruzione per
l'affidamento dei SIA, nonché un esempio di progetto di un SIA.

LE OSSERVAZIONI DEL CNI ALLE LINEE GUIDA ANAC SUI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA. Nella presentazione il presidente del Cni Armando Zambrano ricorda,
per quanto riguarda la consultazione sulle Linee guida Anac, che “il Gruppo di Lavoro
“Lavori pubblici” della RPT - cui partecipano il Consigliere Tesoriere, Ing. Michele
Lapenna, e il Consigliere ing. Hansjörg Letzner – ha provveduto, con l’ausilio del Centro
Studi e della Fondazione CNI, a presentare le proprie osservazioni, concentrandosi in
particolar modo sulle linee guida relative ai servizi di ingegneria e architettura, al fine di
colmare il vuoto dovuto alla scelta del Legislatore di non dedicare a tale tipologia di
appalti un’apposita sezione all’interno del nuovo Codice”.

Inoltre, il Cni “ha presentato le proprie osservazioni in merito agli appalti nel settore
ICT. Altresì, si è provveduto a inviare ad ANAC una versione più articolata delle relazioni
inerenti le linee guida suddette, a integrazione dei commenti presentati in forma
sintetica ai fini della consultazione”.

Fra gli interventi più importanti, Zambrano richiama “alcune precisazioni in materia di
divieto di subappalto della relazione geologica e delle altre attività di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e attività di supporto
RUP (art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016), appalto integrato (nelle ipotesi residuali di
legittimità dello stesso, ai sensi del nuovo art. 59, comma 1, del Codice) e concorso di
progettazione. Nelle linee guida sui SIA, inoltre, è apparso necessario un riferimento
all’obbligo di indicazione, nel bando, dell’elenco dettagliato delle prestazioni e dei
relativi corrispettivi, ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. Nella
formazione degli elenchi di operatori economici, per gli affidamenti di importo inferiore
a 100.000 euro, si è sollecitata l’adozione di criteri volti a favorire maggiormente
l’ingresso nel mercato dei giovani professionisti e delle PMI, evitando restrizioni dovute
all’applicazione di principi di territorialità”.

È inoltre necessaria “l’indicazione di requisiti di capacità economico-finanziaria meno
stringenti, fra cui la richiesta di un determinato fatturato annuo solo in presenza di
idonea motivazione e in alternativa al possesso, da parte del concorrente, di un
adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali”.

Infine “per garantire il più possibile l’adozione di regole comuni nella redazione dei
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: codice appalti,cni,servizi di ingegneria e architettura,progettazione

MITSUBISHI ELECTRIC MIGLIORA LA VELOCITÀ
DEGLI ASCENSORI: 1.230 METRI AL MINUTO 
Le nuove tecnologie saranno installate nella
Shanghai Tower, l'edificio piu? alto della Cina

AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE CON LA
NUOVA APP EUROFRED ACADEMY 
L'app permette di conoscere i contenuti dei corsi e le
novità di prodotto anche attraverso foto e video, il
calendario con le schede delle lezioni

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

bandi, si è proposta l’introduzione di una formula unitaria per l’attribuzione dei
punteggi ai singoli concorrenti, nonché di una disciplina omogenea dei fattori ponderali
per ciascun criterio di valutazione, che preveda una riduzione del peso del ribasso dei
corrispettivi e del fattore tempo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore qualità
delle prestazioni professionali, in linea con i principi dettati dalla legge delega”.

 

 Cni_Dossier_Servizi_progettazione_Codice_appalti_linee_guida_Anac.pdf
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Inarcassa: le società
di ingegneria sono
ancora tenute a
versare il contributo
integrativo

Codice Appalti,
comunicati Anac su
SOA e concessionari
di servizi pubblici

Conferenza dei
servizi online: le
novità della riforma
varata dal Governo

Cassazione: la
revisione prezzi negli
appalti opera solo con
l'aggiudicazione
definitiva

FAQ INVOLUCRO CONCORSI GENERATORI DI CALORE

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #38 - Edifici del
terziario
NORMATIVA UNI 10220, quali novità
per gli impianti termici GRUPPI
FRIGORIFERI a portata variabile
CONDOTTE AERAULICHE E
SICUREZZA Come valutare la

resistenza sismica - Pressurizzazione per proteggere
le vie di fuga POMPE DI CALORE e prestazioni
ANELLO D'ACQUA nel centro commercia...

INTERVENTO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
IN CONDOMINIO: COME
OTTENERE LA DETRAZIONE?

FISCO E MATTONE
È POSSIBILE SVOLGERE
LAVORI DI RIFACIMENTO
DEL TETTO SENZA

APRIRE IL CODICE FISCALE PER IL
CONDOMINIO?
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