
PROFESSIONISTI

Dal Cni vademecum per servizi
di ingegneria e architettura

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha

pubblicato l’aggiornamento del documento provvisorio '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'. Il testo è disponibile sul sito

www.tuttoingegnere.it. Subito dopo la pubblicazione da parte di Anac

delle linee guida sui Sia, sarà disponibile il documento definitivo.

Inoltre, già da oggi è possibile scaricare il programma che consente di

calcolare il corrispettivo da porre a base di gara e, in automatico, tutti

gli elaborati previsti dal Codice per il progetto del Servizio di

ingegneria e architettura. Il software è predisposto anche per

l’elaborazione del bando tipo, appena sarà predisposto dall’Anac come

preannunciato nel documento Air delle Linee guida Sia, e delle

procedure per la gestione della gara.

“Il Consiglio nazionale degli ingegneri - ha commentato il presidente,

Armando Zambrano - anche attraverso la Rete delle professioni

tecniche si è battuto sostenendo la necessità di assicurare un’idonea

disciplina alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
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architettura. Il prossimo passaggio sarà quello di rendere operative le

nuove norme, al fine di sfuggire alla tentazione di un ritorno al

passato”.

Nuova Ford Ka+: spazio in abbondanza per 5 persone

La nuova Ka+ è una berlina a 5 porte

che offre spazio in abbondanza per 5

passeggeri per una lunghezza totale... 

Sponsorizzato da Ford Italia Spa

“La pubblicazione di questo testo - ha affermato Michele Lapenna,

consigliere tesoriere del Cni e coordinatore del Gruppo di lavoro Sia -

va letto nell’ottica di quel ruolo di supporto che il Cni e gli Ordini

territoriali si impegnano a svolgere nell’applicazione della nuova

normativa. Ciò, a partire da oggi, si realizza anche attraverso un

apposito software che consente di elaborare tutta la documentazione

di gara. In questo modo chi opera in questo settore avrà a disposizione

le prime utili indicazioni su come procedere”.
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Profezia terrificante. "Dopo
quest'ultima strage...": quella
nerissima certezza 
di Enrico Mentana
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Pene e gatti, un gran
pasticcio / Guarda
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Awards. Il cantante di “Jealous” non ha avuto
nemmeno una nomination per le categorie

Justin Bieber rifiuta un film per
colpa di una scena gay 
Justin Bieber non sembra avere tutta questa
voglia di lanciarsi nel mondo del cinema. Il
cantante canadese avrebbe infatti rifiutato la
poss......
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