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Ingegneri, aggiornato il software
corrispettivi per le gare di
progettazione
Completamente gratuito, il software è scaricabile dal sito del CNI e
sarà implementato con l'arrivo del Bando Tipo e della Gestione della
Gara
Lunedì 25 Luglio 2016

BREVI

CONTO TERMICO: AGGIORNATO IL CONTATORE
AL 1° LUGLIO 2016 
Al 1° luglio risultano ammesse all’incentivo 20.981
richieste, 681 in più rispetto al mese precedente, per
un totale di incentivi complessivamente impegnati
pari a 76,69 milioni di euro (+2,60 milioni)

IL CNI ENTRA NELLA FONDAZIONE ITALIACAMP 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si impegna a
fornire un’analisi di fattibilità tecnica e tecnico-
economica dei progetti selezionali da ItaliaCamp nel
mondo dell’Accademia e della Ricerca

ANTINCENDIO E SISTEMI PER IL CONTROLLO DI
FUMO E CALORE, DUE UNI IN INCHIESTA 
Fino al 24 settembre sono in fase di inchiesta
pubblica finale i progetti di norma U70001871 e
U70001872, che vanno a sostituire le norme UNI
9494-1 e UNI 9494-2 del 2012.

FILLEA CGIL, ALESSANDRO GENOVESI ELETTO
NUOVO SEGRETARIO GENERALE 
Sostituisce Walter Schiavella, recentemente eletto
Commissario straordinario della Camera del Lavoro
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S
i è svolto venerdì 22 luglio un importante seminario formativo organizzato dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri per fare il punto sul nuovo quadro
normativo relativo all’Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura.

All’evento hanno partecipato i responsabili delle Commissioni Bandi e Servizi di
Ingegneria e Architettura degli Ordini territoriali, ai quali è stata proposta una prima
ricognizione sulla materia a seguito della pubblicazione del Dlg 50/2016 (nuovo Codice
degli appalti) e della emanazione delle Linee Guida da parte dell’Anac sugli affidamenti
dei Sia che hanno modificato il quadro normativo relativo alle attività degli ingegneri
nei confronti della committenza pubblica.

AGGIORNATO IL SOFTWARE CORRISPETTIVI. Nel corso del seminario è stato
presentato l’aggiornamento del software “Corrispettivi”, realizzato dal CNI, che
determina il corrispettivo sulla base del DM 143/2013 (cosiddetto “decreto parametri”)
e contribuisce alla produzione dei seguenti elaborati previsti dalla nuova normativa
(commi 14 e 15 dell’Articolo 23 del Codice): Relazione tecnico-illustrativa; Calcolo degli
importi per l’acquisizione dei servizi; Prospetto economico degli oneri complessivi
relativi ai servizi.

Il software, completamente gratuito, è scaricabile dal sito www.tuttoingegnere.it. È già
prevista una sua implementazione comprendente il Bando Tipo e la Gestione della
Gara appena sarà pronta, come annunciato dall’ANAC, la pubblicazione dello stesso.
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di Napoli

NUDA PROPRIETÀ, IL 4 LOCALI LA TIPOLOGIA
PIÙ SCAMBIATA (34,0%) 
Tecnocasa: un anno fa, nel primo semestre del 2015,
la tipologia più compravenduta era stata il trilocale

DALLE AZIENDE

DOPPIO ANNIVERSARIO PER ENSINGER, MEZZO
SECOLO DI ATTIVITÀ E 25 ANNI DI VITA DELLA
FILIALE ITALIANA 
Il 17 e 18 giugno il Gruppo Ensinger ha festeggiato il
traguardo del mezzo secolo di attività, mentre il 16
luglio Ensinger Italia ha festeggiato i 25 anni di vita
della filiale

THYSSENKRUPP CONTRIBUISCE AL PROGETTO
DI ESPANSIONE DEL CANALE DI PANAMA 
Speciali ascensori impermeabili scendono fino ad
una profondità di 50 metri sotto il livello del mare

BAXI EXPO, CIRCA 1000 PARTECIPANTI NELLE
PRIME DUE TAPPE 
Installatori e clienti protagonisti delle giornate
pensate da Baxi per far conoscere in tutte le regioni
la propria offerta di prodotti e di servizi. Si riparte il
23 settembre da Genova e poi in Sicilia

MEFA ITALIA, NOMINATO IL RESPONSABILE
GRANDI CLIENTI 
Michele Del Vecchio, Amministratore Delegato
nell’area Commerciale, è stato scelto per ricoprire

“Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – afferma il Presidente Armando Zambrano –
anche attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha contribuito attivamente al
processo di elaborazione della nuova normativa, soprattutto sostenendo la necessità
di assicurare un’idonea disciplina alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura. Il nuovo Codice è sicuramente un passo in avanti, anche se permangono
alcune criticità residue che non abbiamo esitato a portare all’attenzione delle autorità.

“La sfida ora è quella di rendere operative le nuove norme, al fine di sfuggire alla
tentazione di un ritorno al passato, a difesa di interessi particolari che hanno nuociuto
non poco all’efficacia e all’efficienza dell’azione pubblica in questo settore”.

“Questo seminario – aggiunge Michele Lapenna, Consigliere Tesoriere del CNI e
coordinatore del Gruppo di Lavoro SIA – è un’occasione molto importante per gli Ordini
e i loro rappresentanti che monitorano quotidianamente sul territorio la corretta
applicazione della norma sull’affidamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
dei servizi tecnici e in questa logica svolgono una funzione di supporto alle stesse
stazioni appaltanti. L’assenza nel D.Lgs. 50/2016 di una parte specifica del Codice
relativa ai Servizi di Ingegneria rende più complessa l’applicazione della norma in
questa fase transitoria di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. In questa ottica
le Linee Guida dell’ANAC, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato e delle
Commissioni Parlamentari, svolgono un ruolo di primaria importanza
nell’interpretazione della norma in relazione alla specificità dei Servizi di Ingegneria
rispetto ad altri tipi di servizi.

“Il CNI e gli Ordini in questa ottica vogliono svolgere un ruolo di ausilio alle PA
sull’applicazione della Nuova Normativa in tal senso abbiamo voluto fornire un servizio
di supporto alle stazioni appaltanti locali, alla luce dell’entrata in vigore della nuova
normativa e nell’imminenza della pubblicazione definitiva delle Linee Guida Anac,
anche con la realizzazione di appositi strumenti software che consentono di elaborare
tutta la documentazione di Gara. Daremo le prime utili indicazioni a coloro che
operano in questo settore”.
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