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Editoriale

Editoriale del Presidente

di Mario Agostini

Il numero degli architetti è largamente superiore alla domanda attuale delle loro prestazioni.
La via della libera professione è oggi praticamente l’unica attraverso la quale l’architetto può realizzare pienamente le
proprie potenziali capacità professionali, mentre solo una percentuale minima di neo-architetti riesce ad avviarsi stabilmente su questa strada. Gli altri, la grande maggioranza, sono condannati ad un perenne stato di sotto-occupazione,
almeno da un punto di vista psicologico e morale e, spesso, dal punto di vista economico.
Al di là di ogni analisi dei fattori di distorsione, va rilevato come la loro inﬂuenza si inserisca su una struttura di per sé
squilibrata e comunque tale da non consentire un utile inserimento nel sistema produttivo del potenziale tecnico costituito dai laureati delle università.
Una struttura professionale al livello minimo di efficienza, tale cioè da svolgere attività di progettazione non marginale,
deve poter contare su di un organico di almeno 4-5 persone. L’architetto che fa tutto da sé potrà essere lodato per
l’impegno ma non potrà mai sperare di inserirsi efficacemente nei tempi e nei modi dell’attuale pratica professionale.
Dobbiamo lamentare, contemporaneamente, un eccesso di progettisti e una insufficiente progettazione. È chiaro che
il superamento di questa situazione contraddittoria potrebbe aprire interessanti prospettive anche per ciò che riguarda
l’inserimento dei quadri tecnici che oggi sono inevitabilmente emarginati dal sistema.
Si dovrà rimettere in discussione quello che è stato uno dei mostri sacri più tenacemente difesi, con una sorprendente
unità di idee e di interessi dalle più diverse posizioni: la libera professione e la figura dell’architetto libero professionista.

Quanto sopra è lo stralcio di un articolo di Aldo Cuzzer del 1971. Ci ricorda
come il tempo che talvolta richiamiamo come “epoca felice” della professione non fosse in realtà estraneo a temi che, come categoria, affrontiamo oggi con il senso di un’emergenza epocale. È una riﬂessione straordinariamente attuale, anche nel richiamare le resistenze a un’azione non
unanimemente condivisa che tuttavia il confronto con l’Europa rende oggi
difﬁcilmente eludibile.
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CONCORSO
DI IDEE PER LA
QUALIFICAZIONE
DEI LUOGHI
CENTRALI
DELL’ABITATO
DI TESERO

ENTE BANDITORE:
COMUNE DI TESERO
TIPO DI CONCORSO:
Di idee con procedura aperta
SOGGETTI AMMESSI:
Liberi professionisti, liberi professionisti in studi associati, società di professionisti, società di ingegneria,
raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di

professionisti e di società di ingegneria, persone fisiche
e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti
all’unione europea abilitate nei loro paesi di appartenenza, G.E.I.E. Gruppi europei di interesse Economico di cui
all’art. 3 comma 19 del D.Leg. 163/2006, se con sede in
Italia alle condizioni di cui al D.Leg. 240/92 se con sede
in uno Stato membro dell’unione europea alle condizioni
di cui al Regolamento CEE 2137/85
PARTECIPANTI: n° 20

Obiettivi generali
del concorso
“CONCORSO DI IDEE PER LA QUALIFICAZIONE
DEI LUOGHI CENTRALI DELL’ABITATO DI TESERO”
La scelta concorsuale per la riqualificazione dei luoghi
centrali di Tesero nasce dalla necessità di dare una razionale risposta ad una serie di esigenze dell’Amministrazione per dare ordine e razionalizzare lo sviluppo di tutte le
funzioni che si attestano attorno a Piazza Cesare Battisti.
Ci troviamo difatti di fronte ad una serie di elementi ed
opportunità di notevole interesse, sia dal punto di vista
urbanistico che architettonico. Alla proprietà pubblica del
sedime della piazza e delle via d’accesso vanno aggiunte
anche le proprietà di un notevole stock edilizio attorno,
ed immediatamente in fregio, alla Piazza stessa nonché
delle aree libere limitrofe; questa condizione fa si che si
possa ipotizzare una riqualificazione urbana complessiva.
L’ampia superfi cie centrale dell’abitato di Tesero sottoposta a concorso dovrà quindi porsi come obiettivo
innanzitutto la riqualificazione degli spazi pubblici nonché
il riuso degli edifici pubblici che vi si affacciano. L’intervento dovrà integrarsi con la vita del resto del paese e

dovrà essere capace di innescare un processo di rinnovamento di questo settore centrale dell’abitato. Il nuovo
assetto dovrà relazionarsi con la parte urbana in cui si
colloca ed in particolare con il centro storico, allo scopo
di rivitalizzarlo.
Pertanto uno dei compiti richiesti ai progettisti sarà quello
di dare un contributo d’idee per produrre una reale riqualificazione attraverso la rivitalizzazione degli spazi e degli
edifici pubblici.
L’altro compito sarà quello di dare risposta alla sostanziale pedonalizzazione della piazza Cesare Battisti con la
creazione di uno o più parcheggi interrati nonché con la
creazione e l’arredo degli spazi superiori.
Un terzo compito riguarda la localizzazione di strutture
commerciali che dovranno completare l’offerta di negozi
per l’intero abitato.
Il concorso di idee è stato effettuato con la “procedura aperta” come defi nita dall’art. 3, comma 37 d.leg.
12.04.2006 n° 163 e s.m. in unico grado, non essendo
prevista la fase successiva di selezione di cui all’art. 59,
comma 6 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554.

GRADUATORIA FINALE
ordine di classifica

codice

TEAM

1°

Cod. 56395482
(€ 20.000)

Arch. Mario Agostini, Via Bolognini 38 – TRENTO
Arch. Umberto Botti, Via Oriola 14 – TRENTO
Arch. Cinzia Frisanco, Loc. Frisanchi 13 – CENTA SAN NICOLÒ (TN)
Arch. Giovanni Marzari, Via Madonna del Monte 10 – BRENTONICO (TN)
Arch. Stefano Sani, Via San Vito 177 – COGNOLA (TN)

2°

Cod. 25183110
(€ 10.000)

Arch. Mauro Rusci, Via delle Dune 5 – MARINA DI GROSSETO (GR)

3°

Cod. 19211008
(€ 8.000)

Arch. Gian Michele Manzo, Via Costa – SAN SEBASTIANO BIELLA (BL)
Arch. Gianluca Ravara, Via Martiri Libertà 82 - OCCHIEPPO INFERIORE(BL)

4°

Cod. 88818000
(€ 6.000)

Arch. Bellinelli Giuseppe, Via Dante Alighieri 2-CASTIONE DELLAPRESOLANA (BG)
Arch. Carmen Marchionna, Via G.Marconi 9 -ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

5°

Cod. 11817099

Arch. Nicola Vanzetta, Via Nazionale 114 – ZIANO DI FIEMME (TN)
Arch. Enrico Brigadoi, Via Lagorai 18 – PREDAZZO (TN)

6°

Cod. 39348870

Arch. Lio Parcianello, Villaggio Riviera 43/c - FARRA D’ALPAGO (BL)

7°

Cod. 70105882

Arch. Eden Ruosi, Via Archiola 20 – MODENA
(con menzione di merito: il progetto affascina per la volontà di affermare la sinuosità della natura,
per il disegno plastico e per la capacità di rappresentazione dell’idea).

8°

Cod. 11092039

Arch. Susanna Spiti, P.zza IV Novembre 29 – MILANO
Arch. Alice Bottelli, Via F.lli Cervi Residenza Alberata 561 - SEGRATE (MI)

9°

Cod. 58910110

Ing. Nicolò Tonini, C.so Dolomiti 18/a – PREDAZZO (TN)
Ing. Davide D’Incal, Strada de Even 11- MOENA (TN) Arch. Fulvio Zorzi, Via Mazzini 61 – PREDAZZO (TN)
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in queste pagine: Progetto I classificato Arch. Mario Agostini, Arch. Umberto Botti, Arch. Cinzia Frisanco, Arch. Giovanni Marzari, Arch. Stefano Sani
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in queste pagine: Progetto II classificato: Arch. Mauro Rusci
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in queste pagine: Progetto III classificato: Arch. Gian Michele Manzo, Arch. Gianluca Ravara
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Relazione dell’arch. Mauro Santuari
membro della Commissione giudicatrice
del Concorso di Tesero
Merito va riconosciuto all’amministrazione comunale per aver scelto di conseguire l’obiettivo della riqualificazione della piazza dell’abitato di Tesero attraverso l’indizione di un concorso, che ha consentito di ascoltare e prendere in considerazione
soluzioni e proposte urbanistico-architettoniche impegnate intellettualmente a tutti i livelli.
La commissione ha operato con unità di intenti, condividendo scelte e motivazioni, dando ampio spazio al dibattito in vista
dalla formazione di una graduatoria, dopo attenta valutazione degli elaborati presentati.
La Commissione ha ritenuto di dare il punteggio massimo all’elaborato che pone l’edificio municipale quale punto focale del
disegno complessivo ed elemento fondamentale del collegamento con la piazza. Gli spazi sono articolati e definiti prevedendo un’area centrale che si prolunga a copertura delle attività commerciali. Un nuovo volume architettonico contemporaneo
definisce ulteriormente gli spazi generando una nuova forma della piazza. Vengono inoltre proposti interessanti elementi di
collegamento funzionale in quota tra la piazza ed il municipio e anche con la vicina casa di riposo, liberando di fatto la piazza
dal traffico che sarà limitato e controllato sulla sola strada di accesso alla zona a valle. L’accesso al parcheggio interrato è
ben articolato su due piani, entrambi con affaccio diretto a valle. Interessante è apparsa la soluzione per le scale di accesso
al municipio che consente di recuperare un nuovo spazio pubblico di qualità urbana.
La demolizione e ricostruzione dell’edificio posto fra la cassa rurale e la SS48 consente di proseguire il portico esistente
realizzando un insieme armonico attraverso soluzioni architettoniche pacate e razionali.
Nel complesso la proposta ha risolto alcuni nodi fondamentali posti dal bando con un linguaggio preciso, semplice e rigoroso, escludendo eccessi monumentali e valorizzando lo spazio pubblico.
La proposta classificatasi al secondo posto è caratterizzata da una serie di griglie polari che definiscono lo spazio urbano generando un disegno chiaro e definito. Originalità va riconosciuta al sistema di circolazione che predilige la netta separazione
fra i percorsi veicolari e quelli pedonali. La valorizzazione degli spazi della piazza converge sulle interessanti visuali panoramiche, mentre limitativo è apparso, alla commissione, il collegamento “a gomito” con il municipio. La proposta di realizzare
una gradinata per spettacoli consente di apprezzare anche in termini scenografici il panorama naturale della valle così come
la memoria del “rio de Val” lasciata alla serie di vasche d’acqua che si articolano in cascatelle.
La commissione ha apprezzato l’intento di articolare razionalmente e simbolicamente le parti diversificate dello spazio urbano
“evocando la complessità di un vero organismo urbano che si relaziona con la natura”.
L’elaborato classificatosi al terzo posto pone soluzioni interessanti sia sotto il profilo del segno urbanistico sia sotto il profilo
dell’organizzazione degli spazi e delle architetture. La piazza è concepita come un “percorso” che si spinge a valle articolandosi fra piazza alta e piazza bassa. Dal punto di vista urbanistico sono interessanti gli insediamenti proposti con la creazione di nuovi edifici distribuiti in maniera semicircolare, in sintonia con l’andamento del centro storico. La commissione ha
apprezzato la proposta di piazza “come organismo architettonico che si frantuma negli edifici” di piazza come “architettura
espressiva”.
La soluzione classificata al quarto posto risulta molto approfondita sia a livello semantico sia a livello funzionale proponendo
obiettivi precisi e coerenti in tutte le fasi di sviluppo del progetto. L’idea ed il nucleo primigenio della proposta di piazza è uno
spazio ellittico inteso come impronta digitale del paese. Articolando questa idea è parso, alla commissione, intrigante ed
originale la ricerca di esperienze sensoriali che coinvolgono i cinque sensi nel trattamento delle superfici e nella scelta delle
piantumazioni, nonché la visione della piazza come un insieme di strati. La trama della piazza organizzata a matrice curvilinea
presenta spunti interessanti in particolare nella minuziosa ricerca di multifunzionalità declinata nell’ellisse principale. Il progetto nel complesso affascina per volontà di affermare un chiaro organicismo linguistico.
Il quinto classificato presenta spunti progettuali interessanti proponendo un originale sistema di accessi ai parcheggi. La
commissione trova poco funzionale l’accesso alla rotatoria posta nell’angolo a nord della piazza. Il collegamento pedonale
tra la piazza e il municipio è risolto da un percorso sostenuto da un doppio arco monumentale. Da segnalare la accuratezza
del disegno e “il rigore compositivo di volumi architettonicamente semplici” che denotano una precisa idea costruttiva.
La proposta classificatasi al sesto posto è caratterizzata dallo “sfondamento della piazza” con organizzazione di una cavea
a quota inferiore. Un nuovo edificio sostituisce l’attuale collegamento fra cassa rurale e SS48 delimitando lo spazio pubblico
anche mediante una copertura trasparente triangolare. La soluzione presenta elementi di interesse e originalità nella gerarchia degli spazi. La Commissione ha ritenuto invece non del tutto funzionale la proposta di circolazione veicolare prevista al
piano interrato.

Particolari dei progetti premiati

Progetto I classificato: Arch. Mario Agostini, Arch. Umberto Botti, Arch. Cinzia Frisanco, Arch. Giovanni Marzari. Arch. Stefano Sani

Progetto I classificato

Progetto II classificato: Arch. Mauro Rusci
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Particolari dei progetti premiati

Progetto II classificato: Arch. Mauro Rusci
Progetto III classificato: Arch. Gian Michele Manzo, Arch. Gianluca Ravara

Progetto III classificato: Arch. Gian Michele Manzo, Arch. Gianluca Ravara
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Bando

Requisiti richiesti
Possono partecipare alla selezione architetti, ingegneri e
progettisti diplomati, singolarmente o in gruppi, dipendenti pubblici e privati, che abbiano progettato e realizzato
opere significative nel campo dell’architettura, dell’infrastrutturazione, dell’arredo e della trasformazione in generale del territorio trentino.

Il termine ultimo per la spedizione della iscrizione è il 16
marzo 2009.
La partecipazione al Premio di Architettura è gratuita, per
ogni opera presentata dovrà essere fatto un plico apposito.
Per informazioni o chiarimenti inviare all’indirizzo: premioarchitettura@citrac.it
L’invio del materiale equivale all’iscrizione al premio.

Opere ammesse
Possono essere presentate opere realizzate sul territorio
provinciale in qualsiasi campo dell’edilizia pubblica e privata sia di nuove costruzioni che di interventi di recupero e
ripristino come pure opere di trasformazione territoriale.
Ciascun partecipante può presentare una o più opere
avendo cura di segnalare con precisione chi altri, costruttore, committenti ecc., abbiano realizzato l’opera.
Possono partecipare opere completate nel periodo 20012008.

Mostra e pubblicazione
Tutte le opere presentate parteciperanno alla Mostra con
pannelli digitalizzati realizzati a cura del progettista e stampati ed esposti a cura del Circolo.

Pubblicazione opere
Il materiale presentato non sarà restituito.
I candidati autorizzano gli organizzatori ad utilizzare elaborati grafici e documentazione fotografica per la mostra e
per la pubblicazione dove sarà indicato l’autore progettista,
il costruttore, il committente, il luogo e l’anno di costruzione.
È compito e responsabilità del progettista concorrente assicurare il consenso dell’impresa costruttrice e del committente proprietario alla presentazione e all’utilizzo dell’opera
stessa e dei materiali per la mostra e la pubblicazione
conclusiva
Modalità di iscrizione
La documentazione necessaria dovrà essere prodotta in
formato digitale secondo la scheda scaricabile al sito www.
citrac.it ed è sinteticamente costituita da:
- scheda di progetto su modello predisposto che dovrà
contenere i dati identificativi quali: luogo, data ultimazione, nomi dei tecnici collaboratori, impresa costruttrice e
committente;
- pannello in formato A1 orizzontale impaginato secondo
il model sheet fornito dall’Organizzazione, contenente le
indicazioni descrittive e grafiche ritenute utili dal progettista ad illustrare l’opera. Il pannello in formato digitale sarà
stampato a spese e cura dell’organizzazione per l’esposizione alla mostra finale.
- un dattiloscritto che illustri il progetto nelle sue linee generali in non più di 2.000 battute.
documentazione fotografica della realizzazione nel numero massimo di 6 immagini (300 dpi);
- elaborati grafici di progetto fondamentali ed ogni altra
documentazione sarà ritenuta opportuna a valorizzare la
qualità architettonica, funzionale, tecnologica dell’opera.
La documentazione dovrà essere presentata sia in formato
digitale contenuta in un CD che sottoforma di copia cartacea rilegati in fogli formato A3.
I candidati devono far pervenire la documentazione, in busta
chiusa, via posta raccomandata A.R. al Circolo Trentino per
l’Architettura Contemporanea - Segreteria Organizzativa c/o
arch. Bruno Sandri, via Stoppani 10 - 38100 Trento.

Selezione delle opere
La selezione sarà eseguita da una giuria così composta:
- un critico o storico nazionale possibilmente titolare di
cattedra universitaria e/o direttore di riviste o collane nel
campo dell’architettura e del paesaggio;
- due progettisti di provata esperienza e di chiara fama,
espressioni di pensieri diversi;
- due membri da scegliere nel mondo dell’imprenditoria
che si siano distinti per capacità tecnologica e spirito
innovativo nel tradurre e valorizzare nella costruzione
l’espressività del progettista e un personaggio di prestigio culturale da scegliere nelle discipline della sociologia,
della filosofia o della letteratura, per la capacità di leggere
l’animo dell’uomo contemporaneo in rapporto all’ambiente;
Seguirà i lavori della giuria, senza diritto di voto ma con funzione di segretario/a e di responsabile per l’organizzazione
dei sopralluoghi e della logistica in generale, un delegato
del CITRAC che, se progettista, non potrà concorrere al
Premio.
La giuria formulerà la selezione decidendo i premi, nel
numero indicativo di cinque, le eventuali segnalazioni nel
numero che riterrà consono alla valorizzazione della qualità
architettonica rappresentata. Le scelte saranno motivate
con una relazione finale.
Composizione della giuria
La giuria individuata sulla base delle indicazioni sopra
espresse sarà comunicata a mezzo stampa e tramite gli
ordini professionali almeno 15 giorni prima lo scadere del
termine fissato per la consegna degli elaborati.
Il Premio
Ai premiati, come da selezione della Giuria e senza graduatoria di merito, sarà consegnata una targa in cui saranno
segnalati il progettista, il costruttore ed il committente con
la possibilità di apporla sull’edificio.
Sarà inoltre pubblicato un volume con riportate le considerazioni dei giurati, l’illustrazione particolareggiata delle
architetture premiate, di quelle eventualmente segnalate
e una sintetica scheda di tutte le opere partecipanti al
premio.
Norma finale
La partecipazione alla presente selezione implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento.
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AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA
COSA DICE L’AUTORITÀ
Di seguito, tramite la pubblicazione delle determinazioni nn. 4/2007 e 5/2008, un riepilogo del quadro
normativo vigente ed il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.

Determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 2007

Indicazioni
sull’afﬁdamento dei
servizi di ingegneria
ed architettura
a seguito
dell’entrata
in vigore del D.Lgs.
12 aprile 2006,
n. 163 e della legge
4 agosto 2006,
n. 248.

IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
A seguito dell’entrata in vigore della legge n.248/2006, di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, sono pervenuti
all’Autorità numerosi quesiti da parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi Professionali e stazioni appaltanti circa il
regime dei compensi professionali per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura.
Data la rilevanza delle questioni prospettate, l’Autorità ha
proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti
degli Ordini Professionali, dell’Organizzazione delle Società di
Ingegneria e con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del
Ministero della Giustizia.
In particolare, alcuni Ordini Professionali hanno rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi inderogabili delle tariffe
professionali, disposta dall’articolo 2, della legge n. 248/06, agli
appalti rientranti nell’ambito applicativo del D.lgs. 163/2006
(d’ora innanzi “Codice”).
Le stazioni appaltanti hanno rappresentato difficoltà applicative
in relazione alle modalità di valutazione delle offerte anomale e
chiesto chiarimenti circa la possibilità di continuare ad applicare
agli affidamenti in questione il comma 12-bis, dell’articolo 4, del
decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che consente di ribassare i
corrispettivi minimi fino al 20%. Inoltre, hanno segnalato gli
elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate applicando la
suindicata nuova normativa.

Ritenuto in diritto
In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto legge 223/2006
che, all’articolo 2, comma 1, ha disposto che “……sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la
fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;…..”.
In sede di conversione del suddetto decreto, da parte della legge
4 agosto 2006, n. 248, la disposizione è stata così modificata alla
lettera a): l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero …..”.
Inoltre, - stata aggiunta al comma 2 del medesimo articolo 1, la
seguente disposizione: “nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali”.
L’articolo 92, comma 2, ultimo periodo del Codice, entrato in
vigore il 1 luglio 2006, dispone che: “I corrispettivi sono minimi
inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.”
Disposizioni analoghe sono contenute nell’articolo 92, comma
4, nell’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 53, del Codice
stesso.
Appare evidente come le disposizioni sopra citate disciplinano in
modo confliggente il regime dei corrispettivi per le attività libero
professionali ed intellettuali. Tuttavia, poiché le due fonti normative citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi,
detta antinomia deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto dall’articolo 15, delle disposizioni preliminari del
Codice Civile, dalla cui applicazione deriva che l’articolo 2, del
D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel D.lgs. 163/2006 per
sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da
fonte anteriore (si veda una prima conferma, se pure indiretta,
nella giurisprudenza in TAR Marche, 19/07/2006, n. 632).
Né si può sostenere che le disposizioni citate del D.lgs. 163/2006
costituiscano norma speciale rispetto all’articolo 2, della legge
248/2006. Dal punto di vista oggettivo, infatti, le “attività libero
professionali e intellettuali” cui si riferisce il decreto Bersani,
sono tutte le attività professionali o servizi professionali, compresi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nonché le
attività tecnico-amministrative connesse; tale interpretazione è
confermata dal diritto comunitario, i cui principi sono richiamati
nella disposizione in esame, ed in particolare dall’articolo 50,
del Trattato che precisa che i servizi comprendono, tra l’altro, le
attività di libera professione. Inoltre, l’affidamento di tali servizi
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici è disciplinato dalle
direttive comunitarie di settore.
Peraltro, a favore di tale interpretazione depone anche il comma
2, dell’articolo 2, della legge 248/2006, che fa esplicito riferimento alle procedure ad evidenza pubblica.
Né può condurre a conclusioni diverse il divieto di abrogazione
implicita contenuto nell’articolo 255, comma 1, del Codice: sia
la dottrina che la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost.
sentenza 13 gennaio 1972, n. 4) hanno precisato che il fatto
stesso che tali clausole “di resistenza” siano disposte da fonti subordinate alla Costituzione porta ad escludere che le norme cui si
riferiscono possano resistere agli effetti abrogativi determinati da
leggi incompatibili. Nessuna fonte subcostituzionale può infatti

attribuirsi potenzialità normative maggiori a quelle peculiari del
tipo a cui appartiene.
Pertanto, in considerazione delle innovazioni legislative sopra
richiamate, sono da considerare implicitamente abrogati l’ultimo
periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92, del
Codice (i corrispettivi determinati ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001 sono minimi inderogabili) e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53 (le spese di progettazione
esecutiva sono minimi inderogabili). Attualmente, l’applicazione
di tale ultima disposizione è sospesa fino al 1 agosto 2007, per
effetto del D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Tuttavia, può considerarsi implicitamente abrogata la identica disposizione, applicabile
fino al 1 agosto 2007, contenuta nell’articolo 19, comma 1-ter,
della legge 109/94.
Per quanto riguarda il DPR 21 dicembre 1999 n. 554, le disposizioni di cui all’art. 62, e quelle di cui all’art. 210, che prevedono
rispettivamente che “la quota del corrispettivo complessivo
riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti
tariffe professionali…..” e che “i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante per
l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed
architetti….” si devono intendere nel senso che gli importi così
determinati non sono più da considerare come minimi inderogabili.
Stante, quindi, l’asserita applicabilità dell’articolo 2, della legge
248/2006, anche al settore degli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal Codice, si ritiene opportuno
affrontare le problematiche applicative derivanti dall’abrogazione dei minimi tariffari.
Innanzitutto, va precisato che la questione qui trattata non riguarda gli incarichi di progettazione interna all’amministrazione,
in quanto i dipendenti non percepiscono un compenso professionale per le attività richieste dall’amministrazione stessa, ma
un mero compenso incentivante. Quindi le previsioni del codice
dei contratti (art. 92, comma 5) in merito alla percentuale da
destinare ai dipendenti interni all’amministrazione per le attività
di progettazione, direzione lavori e collaudo rimangono in vigore.
Per quanto riguarda, poi, l’importo stimato da porre a base
di gara, si deve anzitutto ribadire quanto già affermato nella
determinazione di questa Autorità 19 gennaio 2006, n. 1, circa
la necessità che le stazioni appaltanti indichino nelle procedure
di conferimento degli incarichi gli elementi essenziali della prestazione ed in particolare l’importo stimato, dovendosi ritenere
insufficiente il semplice richiamo all’applicazione delle tariffe
professionali da effettuarsi ex post, ancor più alla luce dell’abrogazione dei minimi tariffari.
Si deve, poi, tenere presente che prima dell’entrata in vigore
della legge 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per
legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto
sulle spese per l’espletamento dell’incarico. Con l’abolizione dei
minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero importo della
prestazione (onorario più le spese).
Per quanto riguarda le modalità di definizione dell’importo
stimato dell’appalto, l’articolo 2, comma 2, della legge 248/2006,
indica quale criterio per individuare l’importo da porre a base di
gara le vigenti tariffe “ove motivatamente ritenute adeguate”. Al
riguardo si deve richiamare il principio di adeguatezza previsto
dal secondo comma, dell’articolo 2233, del Codice Civile, che
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stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Ciò significa che per gli affidamenti di servizi di architettura
ed ingegneria, le stazioni appaltanti possono legittimamente
determinare il corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 4
aprile 2001, che è richiamato dall’articolo 253, comma 17, del
Codice e la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352 del 2006.
In relazione alla questione dell’applicabilità del comma 12-bis,
dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 - disposizione citata espressamente dall’articolo 92, comma 4, del Codice
- si ritiene che la riduzione del 20% disposta dalla norma in
questione non abbia più rilevanza alcuna in relazione al fatto che
l’importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).
Sono state, poi, segnalate ulteriori problematiche connesse alla
liberalizzazione delle tariffe e segnatamente, gli elevati ribassi e
la valutazione delle offerte anomale.
Si deve premettere che le stazioni appaltanti possono affidare i
servizi di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo
più basso che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione,
la cui natura richiede spesso la valutazione aspetti qualitativi ed
innovativi.
Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, che ad oggi
è pienamente utilizzabile stante la abolizione dei minimi tariffari,
si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del
Codice, procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell’articolo 86, comma
1, del Codice. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia
comunitaria si deve invece sempre applicare la procedura di
valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88,
del Codice.
In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si applica per i contratti di qualsiasi importo,
l’articolo 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle
offerte. Sempre in relazione a tale criterio di aggiudicazione, al
fine di evitare le problematiche rilevate in fase di scelta dell’esecutore della prestazione professionale, si suggerisce alle stazioni
appaltanti di utilizzare i fattori ponderali indicati dal comma 3,
dell’art. 64, del DPR 554/99, anche per gli appalti soprasoglia,
ove possibile.
Si ritiene, infine, utile fornire alcune indicazioni circa gli aspetti
procedurali delle gare per i servizi di architettura ed ingegneria,
a seguito dell’entrata in vigore del Codice.
Per i servizi tecnici di importo inferiore ad euro 100.000, l’articolo 91, comma 2, del Codice dispone che detti incarichi possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative
uguali a quelle previste per l’affidamento di contratti di pari
importo mediante le procedure aperta, ristretta o negoziata con
bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (articolo
57, comma 6, del Codice) previa selezione di almeno cinque
operatori economici da consultare se sussistono in tale numero
soggetti idonei; l’affidamento all’operatore economico che ha

offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del
criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Al riguardo si rinvia alle indicazioni formulate da
questa Autorità con la citata determinazione 19.1.2006, n. 1.
Per completezza del tema in esame, si pone, infine, la rilevante questione dell’applicabilità agli incarichi di progettazione
dell’art 125, del D.lgs. 163/2006, recante la disciplina di lavori,
servizi e forniture “in economia”, e in particolare della parte
finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a ventimila euro, consente, l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento.
In merito a ciò, in linea generale, si osserva che difficilmente i
servizi tecnici in materia di lavori pubblici possano essere ricompresi tout court tra i servizi in economia, sia perché l’affidamento
dei servizi tecnici è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina,
dove le regole si diversificano a seconda che l’importo stimato
del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perché
l’acquisizione in economia deve essere preceduta dall’assunzione
di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione
appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con
lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento
coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto art. 125.
Fermi restando tali limiti, dal combinato disposto degli articoli
91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, non si può tuttavia
escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie
specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale,
anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto,
per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, in base
all’articolo 125, comma 11, del Codice, procedere alla scelta
del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso
sull’importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto
del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato
fra responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si
intende affidare la commessa.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
a) È dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi
tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si
applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed
architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
b) Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo
periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e
l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente
determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4
aprile 2001, attualmente in vigore;
d) È dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal
comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a
100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti
ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di

almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche
alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000
euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli
91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione
dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina
dell’attività contrattuale in economia.

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2008

Utilizzo del criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa
negli appalti di
lavori pubblici.
(Determinazione
n. 5/2008).
Considerato in fatto.
L’applicazione dell’art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006
che, come noto, ha eliminato anche nel settore dei lavori pubblici
i limiti giuridici all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha provocato, tra gli operatori del settore,
perplessità e dubbi interpretativi riconducibili alla difficoltà di
superare un sistema di valutazione delle offerte basato, sotto la
vigenza della legge n. 109/1994, essenzialmente su meccanismi
automatici.
È stato quindi rivolto all’Autorità l’invito a fornire, in forza dei
suoi poteri di regolazione del mercato dei lavori pubblici, indicazioni circa l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti, sia sotto il profilo
della fissazione delle condizioni legittimanti la scelta del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio
del prezzo più basso, sia per ciò che concerne l’indicazione delle
modalità applicative del criterio medesimo.
Ciò al fine di evitare che un eventuale utilizzo distorto del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte delle
stazioni appaltanti determini l’esercizio di una discrezionalità
svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, suscettibile di
tradursi in violazione dei principi di parità di trattamento degli
operatori economici e di correttezza dell’azione amministrativa.
Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi
interessi di settore, l’Autorità ha convocato in due successive
audizioni gli operatori del settore.
Tenendo conto delle considerazioni svolte in tali sedi ed al fine
di fornire un ausilio agli operatori del settore, l’Autorità ritiene
opportuno fornire alcuni indirizzi di carattere operativo.
Ritenuto in diritto.

1. L’art. 81, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede
che, nei contratti pubblici, la scelta della migliore offerta si basi,
alternativamente, sul criterio del prezzo più basso o sul criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art.
81, comma 2, le stazioni appaltanti scelgono tra i due indicati
criteri «quello più adeguato in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto del contratto».
Le citate disposizioni rappresentano, per il settore dei lavori
pubblici, il superamento del regime restrittivo volto a privilegiare
il criterio del prezzo più basso dettato dalla legge n. 109/1994.
Se infatti, il decreto legislativo n. 358/1992 e il decreto legislativo
n. 157/1995, recependo le indicazioni del legislatore comunitario,
prevedevano già, in materia di forniture (art. 19 decreto legislativo n. 358/1992) e servizi (art. 23 decreto legislativo n. 157/1995),
la facoltà della stazione appaltante di scegliere alternativamente
tra i due criteri, per i lavori, invece, la legge n. 109/1994, nella
versione precedente alla novella della legge n. 166/2002, all’art.
21, limitava la scelta del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa alle concessioni e all’appalto concorso, salvo
poi, con l’introduzione del comma 1-ter, estendere tale possibilità
anche ai casi di pubblico incanto e licitazione privata di valore
superiore alla soglia di rilievo comunitario, purché si trattasse di
appalti in cui «per la prevalenza della componente tecnologica
o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni
progettuali» si ritenesse possibile che la progettazione potesse
essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall’appaltatore.
Sulla compatibilità con il diritto comunitario del sistema di scelta
della migliore offerta nei lavori pubblici delineato dalla legge
n. 109/1994 si era espressa negativamente la Corte di giustizia
che, con la sentenza del 7 ottobre 2004, procedimento C-247/02,
precisava che il principio che sta alla base dell’orientamento
comunitario (direttiva 93/37, art. 30) di riconoscere la possibilità
di scelta tra i due criteri è quello di consentire alla stazione appaltante «di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi» e che, pertanto, la «fissazione da
parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di
un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di
prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari
di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di
essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad
assicurare la selezione della migliore offerta.
Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, il Giudice
comunitario affermava che l’art. 30, comma 1, della direttiva n.
93/1937 deve essere interpretato nel senso che «osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette,
imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere unicamente al prezzo più basso».
La medesima ratio è alla base della Determinazione n. 6/2005,
nella quale l’Autorità, rifacendosi all’esigenza di una più efficace
attuazione del principio di libera concorrenza (art. 81 Trattato
UE) e alla conseguente libertà di scelta dei criteri di aggiudicazione, ha affermato che, anche negli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria - ai quali per costante giurisprudenza
della Corte di giustizia devono ritenersi applicabili i medesimi
principi generali elaborati per il soprasoglia – deve riconoscersi
alle stazioni appaltanti la libertà di scelta del criterio di aggiudicazione, da esercitarsi avendo riguardo a motivi di opportunità
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per ragioni di pubblico interesse.
L’attuale formulazione dell’art. 81 del decreto legislativo n.
163/2006 riporta la normativa nazionale in linea con i principi
della normativa comunitaria, dando attuazione in modo pieno al
principio di tutela della concorrenza (art. 81 Trattato UE), sulla
scia di quanto statuito dalla Corte di giustizia e già sostenuto
dall’Autorità nella citata Determinazione.
2. Alla luce di quanto sopra, non è revocabile in dubbio che il
principio alla base dell’art. 81, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006 sia quello della scelta del criterio di aggiudicazione
da parte della stazione appaltante, in modo indipendente dal tipo
di procedura adottata e tenuto conto della maggiore adeguatezza
rispetto all’oggetto del singolo contratto.
Da tale impostazione normativa deriva l’impossibilità di dare
indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del criterio più
adeguato senza incorrere nel rischio, peraltro già censurato dalla
Corte di giustizia, di privare «le amministrazioni aggiudicatrici
della possibilità di prendere in considerazione la natura e le
caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati,
scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire
la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore
offerta».
3. Ritenuto quanto sopra, l’Autorità ritiene tuttavia opportuno
fornire le presenti indicazioni affinché, nel rispetto del citato principio di equivalenza tra i due criteri, possano essere di ausilio
agli operatori del settore nella scelta del criterio di aggiudicazione effettivamente più «adeguato» ai fini del soddisfacimento del
pubblico interesse sotteso all’indizione della gara.
4. Allo scopo appare utile, quindi, ribadire che la discrezionalità
della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione (da intendersi quale mera discrezionalità tecnica e non certo
amministrativa) è conformata, in primo luogo, da quanto previsto
nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene
chiaramente evidenziato come «l’aggiudicazione dell’appalto
deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione
e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle
offerte in condizioni di effettiva concorrenza.»
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, al fine
di sviluppare una concorrenza effettiva deve adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere
la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26;
27 novembre 2001, cause riunite C-285199 e C-286/99, punto 34,
e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).
In secondo luogo, come previsto nell’art. 81, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 «Le stazioni appaltanti scelgono, tra
i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto».
Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta dei
criterio di aggiudicazione, a valutarne l’adeguatezza rispetto alle
caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.
Ciò comporta che, nella fase di elaborazione della strategia
di gara, la stazione appaltante è tenuta ad interrogarsi se lo
specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso
l’indizione della gara sia più adeguatamente soddisfatto tenendo
conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e
qualitativi delle offerte.

Una valutazione di tal fatta, poi, deve tener conto delle caratteristiche dei lavori messi a gara posto che è da essi che «può
ricavarsi se siano o meno prevalenti gli elementi legati ad aspetti
qualitativi rispetto al dato puramente numerico», come affermato
dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2848 del
9 giugno 2008, per un appalto di servizi e che, stante l’identità’
di ratio, non può non ritenersi pienamente applicabile anche ai
lavori.
5. Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle
esigenze dell’amministrazione il criterio del prezzo più basso
quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un
particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure
largamente standardizzate.
In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di
predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del
contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo
i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di
gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’amministrazione. L’elemento quantitativo
del prezzo rimane quindi l’unico criterio di aggiudicazione.
6. Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini
dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi.
In questo caso l’amministrazione potrà ritenere che l’offerta più
vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il
miglior rapporto qualità/prezzo.
Può essere di fondamentale ausilio, ai fini di tale valutazione,
l’esame della rilevanza, all’interno dello specifico contratto, dei
fattori indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 quali criteri di valutazione in caso di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa: «b) la qualità; c) i/pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il
servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data
di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m)
l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì fa durata del
contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti».
Si sottolinea che il decreto legislativo n. 152/2008 ha soppresso
l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83, vale a dire il potere
della commissione giudicatrice di fissare i criteri motivazionali
per l’attribuzione dei punteggi; ciò significa che viene implicitamente sancito che le modalità di ripartizione dei punteggi
per ogni criterio di valutazione devono essere predeterminate a
monte, in sede di stesura del bando di gara.
Secondo il considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, le
amministrazioni aggiudicatrici «stabiliscono i criteri economici
e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice».
Ne deriva che la stazione appaltante dovrà valutare se uno o
più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al
prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare
l’interesse sotteso all’indizione della gara. Solo in questo caso,
infatti, corrisponde all’interesse pubblico l’utilizzo del sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A titolo ulteriormente esemplificativo, si rileva che ciò potrà venire in considerazione quando, con riferimento allo specifico oggetto del contratto, assuma particolare rilevanza l’organizzazione
del lavoro (ad esempio, nel caso di organizzazione di cantieri
per lavori che devono essere resi in costanza di prestazione del
servizio potrebbe essere utile valorizzare le offerte che garantiscono i minori impatti sulla prestazione del servizio stesso), o le
caratteristiche tecniche dei materiali (ad esempio, materiali innovativi che garantiscono una maggiore durabilità o una maggiore
sicurezza in caso di impianti idrici, termici, ecc.), o l’impatto
ambientale (ad esempio, quando l’opera debba essere fruita dalla
collettività si potrebbe avere interesse all’uso di materiali a basso
impatto ambientale, riciclabili, ecc), o la metodologia utilizzata,
quando si tratti di lavori non standardizzati, ecc.
In ogni caso si dovrà fare riferimento ad elementi che attengono all’oggetto dell’appalto e che siano tali da evidenziare un
maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa
in favore dell’amministrazione appaltante e non che attengano a
caratteristiche o qualità soggettive del concorrente.
Infatti, come affermato nel considerando 46 della direttiva n.
2004/18/CE «Al fine di garantire fa parità di trattamento, i
criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di’ raffrontare le
offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono
soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi,
(...), possono consentire all’amministrazione aggiudicatrice di

rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali
espressi nelle specifiche dell’appalto».
Sulla base di quanto sopra considerato,
IL CONSIGLIO
ritiene che:
- la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti che devono valutarne
l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che
garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una
valutazione delle offerte in condizioni di effettiva Concorrenza;
- il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al
perseguimento delle esigenze dell’amministrazione quando
l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare
valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente
standardizzate:
- il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può
essere adottato, quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione,
uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali,
l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
Roma, 8 ottobre 2008
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DECRETO ANTICRISI
L’attesa legge di conversione del
cosiddetto decreto «anti-crisi» è stata
pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28.1.2009

Sono di seguito esaminate le questioni di
maggiore rilevanza e attualità

Detrazioni fiscali interventi riqualificazione
energetica
Come ampiamente prevedibile è stato praticamente annullato l’impatto della norma presente nell’originario testo del
decreto-legge. Viene dunque ripristinata l’automaticità della possibilità di usufruire delle agevolazioni in commento.
A meri fini di monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito del bilancio dello Stato per dette
agevolazioni è peraltro previsto un ulteriore adempimento,
solamente a carico dei contribuenti che intendano chiedere
la detrazione sulle spese sostenute a partire dall’1.1.2009:
si tratta dell’invio di una comunicazione all’Agenzia delle
Entrate, nei termini e con le modalità che saranno stabilite

da successivo provvedimento dell’Agenzia stessa.
Sempre per le spese sostenute a partire dal 2009 è inoltre
previsto l’obbligo di suddividere l’importo della detrazione
in 5 quote annuali di pari importo.
Si ribadisce quindi che nessun adempimento aggiuntivo è
richiesto ai contribuenti con riferimento alle spese sostenute nel 2008. Per dette spese inoltre la detrazione potrà
continuare ad essere suddivisa in un periodo variabile da
3 a 10 anni in base alla scelta effettuata dal contribuente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui la spesa è stata sostenuta, secondo quanto previsto
dall’art. 9-bis del D.M. 19.2.2007.

Corresponsione dell’IVA con il criterio «di cassa»
Confermato l’art. 7, ove è stabilito che l’Iva derivante
da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di imprese e professionisti diventa esigibile, e va
quindi versata all’Erario, nel momento in cui si riceve il
relativo pagamento da parte del cessionario. Per accedere
al beneficio la fattura deve recare l’indicazione che si tratta
di operazione con imposta ad esigibilità differita e del riferimento normativo, e comunque l’imposta diviene esigibile
decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione.
Si rammenta che tutti i cessionari o committenti che applicano l’Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile
devono continuare a versare l’Iva in base alla data della
fattura, e non a quella del pagamento.
Da segnalare infine l’eliminazione dal testo del decretolegge dell’inciso che rendeva applicabili le misure sopra commentate solo in via sperimentale per il triennio
2009/2011. Nelle intenzioni del legislatore tratta dunque di
norme definitive.

Posta elettronica certificata per professionisti,
imprese e P.A.
Per quanto riguarda l’obbligo per imprese (entro il
29.12.2011) e professionisti iscritti agli albi (entro il
29.12.2009), di dotarsi un indirizzo di posta elettronica
certificata, questo potrà essere assolto, in base alle modifiche apportate in fase di conversione in legge, anche se detto
indirizzo non è certificato, ma basato su analoghe tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione
delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
È inoltre ora stabilito che l’elenco formato da Ordini e Collegi sulla base degli indirizzi forniti dai propri iscritti sarà
riservato, e consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni.
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Provincia Autonoma di Trento
Servizio Statistica

NUOVI MODELLI PER
LA RILEVAZIONE DEL
RISPARMIO ENERGETICO
ED EDILIZIA SOSTENIBILE

Il fenomeno dell’edilizia sostenibile è sempre più oggetto di
attenzione visto l’interesse connesso al risparmio energetico.
Anche la Provincia autonoma di Trento, attraverso i numerosi
progetti attivati dal Distretto Tecnologico Trentino, ha ritenuto importante e non prorogabile raccogliere dei dati statistici
per tale fenomeno.
A tal fine, a partire dal 1 gennaio 2009 è stata inserita nel
Programma statistico provinciale 2009 - 2011, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 3330 del 30 dicembre 2008, una rilevazione sul risparmio energetico (mod. PAT
Ed. Sostenibile) relativa ai nuovi fabbricati. Questa rilevazione è integrativa di quella ISTAT dei permessi di costruire
(mod. ISTAT AE/1).
A partire dalla stessa data, inoltre, sono state introdotte delle
informazioni aggiuntive anche per la rilevazione statistica
sugli interventi edilizi su fabbricati esistenti (modello PATED003).
Si richiede, a tale proposito, la collaborazione da parte
dell’ordine per informare tutti i progettisti circa l’importanza
di una corretta compilazione.
Tutti i modelli possono essere scaricati dal sito del Servizio
Statistica http://www.statistica.provincia.tn.it/ModuliDocumenti/AttivitaEdilizia/
Nello specifico, il modello PAT Ed.sostenibile per la rilevazione dei nuovi fabbricati deve essere compilato per ogni nuovo
fabbricato per il quale è stato compilato il modello ISTAT/
AE1. Si precisa che il modello ISTAT/AE1 continua ad essere
obbligatorio.

Questo modello, molto semplice e che richiede poco tempo
per la sua compilazione, raccoglie i seguenti dati:
- zona dove sarà edificato il nuovo edificio;
- l’installazione di collettori solari, impianti fotovoltaici o
sistema di riutilizzo delle acque (se previsti);
- superficie netta riscaldata;
- rapporto superficie/volume:
- indice di prestazione energetica attesa per il solo riscaldamento;
- eventuali cerificati di sostenibilità richiesti (ad esempio:
LEED);
- le agevolazioni richieste;
- la tipologia dell’edificio.
Nel nuovo modello statistico relativo agli interventi su fabbricati esistenti (mod. PAT ED004) sono stati aggiunti i campi
relativi agli interventiuu volti all’efficienza energetica e alla
sostenibilità (es.: isolazione, impianto fotovoltaico), l’indice
di prestazione energetica attesa (se disponibile) e le agevolazioni richieste.
Ricordando che per ulteriori precisazioni si potrà fare riferimento alla dott.ssa Gilda Forti (tel 0461.497842), e che
l’utilizzo deio nuovi modelli è obbligatorio a partire dal 01
gennaio 2009.
il Dirigente
dott.ssa Giovanna Fambri
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Note esplicative per la compilazione
del modello PAT ED004
Il modello rileva:
- Concessioni, Autorizzazioni, DIA o Conformità opere pubbliche che si riferiscono ad interventi di ristrutturazioni con variazione di destinazione d’uso
da residenziale a non residenziale o viceversa o fra diversi usi di non residenziale.
- Concessioni, Autorizzazioni, DIA o Conformità opere pubbliche che si riferiscono ad interventi di ristrutturazioni significativi anche se privi di cambio
d’uso:
- ristrutturazione di almeno un’unità abitativa
- ristrutturazione di almeno 30mq di superficie calpestabile.
- Concessioni, Autorizzazioni, DIA o Conformità opere pubbliche non comprese nei due punti precedenti ma per i quali sia previsto uno dei seguenti interventi, anche non unitamente ad una ristrutturazione di superficie:
- Struttura portante (travi e pilastri)
- Solaio
- Rifacimento del tetto
- Impianto termico idraulico
- Sostituzione della maggior parte dei serramenti, delle unità interessate alla ristrutturazione
Nella compilazione deve essere considerata solo la superficie ristrutturata, tralasciando eventuali aumenti di volume.
Il modello deve essere inviato al servizio statistica entro il cinque del mese successivo al ritiro della
pratica da parte del richiedente.
PARTE RISERVATA AL TECNICO COMUNALE:
Codice ISTAT comune: codice numerico ISTAT a tre cifre per l’identificazione dei comuni (es. Trento 205)
Comune catastale: il comune catastale nel quale avviene l’intervento. Testo in stampatello.
Particella edificiale: il numero della particella edificiale sulla quale viene realizzato l’intervento
Numero: numero interno assegnato alla concessione, autorizzazione, DIA o conformità opere pubbliche.
Del: mese e anno del rilascio della concessione, autorizzazione, DIA o Conformità opere pubbliche, nel formato MM/AA
Ritirata il: mese e anno del ritiro della concessione, autorizzazione, DIA o Conformità opere pubbliche, da parte del richiedente nel formato MM/AAAA.
Questa data è il riferimento per l’invio del modello al Servizio Statistica. Esempio: se una concessione viene ritirata il 0503//2009 deve pervenire al Servizio Statistica entro il 05/04/2009. Nel caso in cui la concessioni/autorizzazioni venga spedita al concessionario subito dopo l’approvazione e nel caso
di denuncia di inizio attività è possibile far coincidere la data del ritiro con quella del rilascio. Per le concessioni/autorizzazioni rilasciate negli ultimi
giorni del mese è necessario indicare nel campo “mese ritiro” il mese successivo a quello del rilascio. Esempio:per una concessione rilasciata in data
27/09/2009 la data del rilascio da apporre sul modello è “09.2009” e quella del ritiro sarà “10.2009”).
PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA INCARICATO O AL CONCESSIONARIO:
Centro storico: indicare se l’intervento avviene in centro storico oppure no.
Ampliamento del fabbricato: nel caso in cui una concessione, autorizzazione, DIA o Conformità opere pubbliche preveda, oltre alla ristrutturazione del
fabbricato o di parte di esso, anche un aumento di volume, dovrà essere barrata la casella “si” e compilato, solo per la parte ampliata il modello ISTAT_
AE1. Nel caso in cui un intervento prevedesse un aumento di volume non significativo ai fini ISTAT (inferiore ai 10mc), dovrà essere barrata la casella
“si”, specificando, in calce al modello, che non verrà compilato alcun modello per l’ISTAT, in quanto non previsto. In tutti gli altri casi verrà barrata la
casella “no”.
Cambio d’uso: va indicato se l’intervento prevede un cambio di destinazione, da residenziale a non residenziale o fra diversi usi di non residenziale. Se
viene barrata la casella “si”, al punto superficie ristrutturata dovrà essere indicata la superficie in almeno uno dei punti prima dell’opera e in almeno
uno dei punti dopo l’opera. Nel caso di un’unica destinazione prima e di un’unica destinazione dopo, queste non dovranno essere coincidenti. Il passaggio da accessorio esterno dell’abitazione (soffitte, cantine, autorimesse, taverne a uso residenziale) ad unità abitativa non è cambio di destinazione d’uso.
Concessionario: indicare il tipo di richiedente la pratica.
Natura dell’opera: indicare il tipo di intervento che viene realizzato.
Superficie oggetto dell’intervento: in questa sezione viene fotografata la destinazione del fabbricato, prima e dopo l’intervento di ristrutturazione,
evidenziando superfici e numero di abitazioni. In considerazione del fatto che questo modello rileva solo la superficie ristrutturata, la metratura indicata
prima dell’intervento non dovrebbe scostarsi eccessivamente da quella comunicata dopo l’intervento. L’unico caso in cui la superficie potrebbe variare in
modo significativo è quello della realizzazione o l’abbattimento di solai portanti. In questo caso è necessario specificare tale realizzazione o abbattimento
in calce al modello. Le dimensioni indicate devono essere arrotondate all’unità, quindi senza alcuna cifra decimale.
Altri interventi: è possibile effettuare più di una barratura. Queste tipologie d’intervento è un campo obbligatorio in assenza di risposta nella sezione
“superficie oggetto dell’intervento”, mentre può essere indicata negli altri casi.
Firma del tecnico responsabile della progettazione: nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal concessionario, la firma potrà essere
quella dello stesso richiedente.
Firma del tecnico comunale: è la firma del tecnico che ha verificato e completato il modello statistico o comunque di un responsabile della raccolta e
invio dei modelli al Servizio Statistica.
Isolazione dell’involucro: sono gli interventi di insolazione che hanno dato origine ad un risparmio energetico.
Efficienza degli impianti: in tale categoria rientrano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
condensazione.
Impianto fotovoltaico: è il pannello solare che converte l’energia solare in elettricità.
Collettori solari per acqua calda sanitaria: è il pannello solare che usa l’energia del sole per riscaldare l’acqua.
Indice di prestazione energetica attesa (riscaldamento): l’indice calcolato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre
2006.
Classe energetica: sono le classi energetiche per il solo riscaldamento previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006.
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Note esplicative per la compilazione
del PAT EDSOSTENIBILE
Il modello rileva tutte le concessioni che prevedano realizzazione di nuovo fabbricato.
Il modello deve essere inviato al servizio statistica entro il cinque del mese successivo al ritiro della concessione da parte del richiedente.
PARTE RISERVATA AL TECNICO COMUNALE:
Comune: codice numerico ISTAT a tre cifre per l’identificazione dei comuni (Es. Trento 205)
Comune catastale: il comune catastale nel quale avviene l’intervento. Testo in stampatello.
Particella edificiale: il numero della particella edificiale sulla quale viene realizzato l’intervento
Concessione N°: numero interno assegnato alla concessione.
Del: mese e anno del rilascio della concessione, nel formato MM/AAAA.
Ritirata il: mese e anno del ritiro della concessione, autorizzazione, DIA o Conformità opere pubbliche, da parte del richiedente nel formato MM/AAAA. Questa data
è il riferimento per l’invio del modello al Servizio Statistica. Esempio: se una concessione viene ritirata il 05/03/2009 deve pervenire al Servizio Statistica entro il
05/04/2009. Nel caso in cui la concessioni/autorizzazioni venga spedita al concessionario subito dopo l’approvazione oppure nel caso di una denuncia di inizio attività, è
possibile far coincidere la data del ritiro con quella del rilascio. Per le concessioni/autorizzazioni rilasciate negli ultimi giorni del mese è necessario indicare nel campo
“mese ritiro” il mese successivo a quello del rilascio. Esempio:per una concessione rilasciata in data 27/09/09 a data del rilascio da apporre sul modello è “09.09” e
quella del ritiro sarà “10.09”.
PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA INCARICATO O AL CONCESSIONARIO:
Zona di edificazione Sono le aree fabbricabili come individuate dal Piano Regolatore generale del Comune dove è situato il nuovo fabbricato.
Collettore solare È il pannello solare che usa l’energia del sole per riscaldare l’acqua. Impianto fotovoltaico È il pannello solare che converte l’energia solare in
elettricità. Impianto geotermico L’impianto geotermico sfrutta il calore proveniente dal terreno per cederlo nell’ambiente da climatizzare. Il meccanismo si attiva
impiegando un’idonea pompa che estrae calore dal terreno e lo rilascia nel sistema di riscaldamento della casa. La stessa pompa, se opportunamente dimensionata,
può produrre anche l’acqua calda sanitaria e garantire il raffrescamento estivo dell’edificio. Impianto a biomassa Le fonti di energia da biomassa sono costituite dalle
sostanze di origine animale e vegetale, non fossili, che possono essere usate come combustibili per la produzione di energia. Alcune fonti come la legna non necessitano
di subire trattamenti; altre come gli scarti vegetali o i rifiuti urbani devono essere processate in un digestore. Tetto verde Il Tetto verde (tetto vegetale o anche copertura
vegetalizzata) è la copertura che utilizza della terra e dei vegetali al posto dell’ardesia o della tegola. Legno certificato FSC Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Materiali rapidamente rinnovabili Rientrano nei materiali rapidamente rinnovabili, bamboo, lana, isolamento di cotone, agri-fibbra, linoleum, sughero, canapa.
Indice di prestazione energetica attesa (per il solo riscaldamento) È l’indice calcolato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre
2006. Classe energetica Sono le classi energetiche per il solo riscaldamento previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006.
Certificati di sostenibilità A titolo esemplificativo rientrano le certificazioni LEED, ITACA, Breeam, SB100.
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COMUNE DI TRENTO, SERVIZIO RETI

Dimensionamento di opere
a dispersione lenta per
lo smaltimento di acque
meteoriche sul territorio
del comune di Trento

Evento di pioggia
da adottare
ed altre indicazioni
Con la presente si porta a conoscenza di codesto spettabile
Ordine dei Geologi di Trento che, all’atto dell’esame delle modalità di smaltimento delle acque meteoriche – fase
istruttoria propedeutica al rilascio delle Concessioni Edilizie
e, ove necessario, delle D.I.A. presentate presso il Comune
di Trento – si riscontra un’estrema variabilità nelle ipotesi di
calcolo assunte dai tecnici geologi nel dimensionare i sistemi
di dispersione lenta (pozzi e trincee), necessari per lo smaltimento di dette acque. Lo scrivente Servizio ritiene pertanto
opportuno adottare una linea di condotta univoca, almeno
per quanto concerne i dati di pioggia da assumersi come base
di partenza per i calcoli successivi.
In particolare – in completa analogia a quanto già avviene
per il dimensionamento delle vasche di laminazione – si chiede che i calcoli finalizzati al dimensionamento delle succitate
opere disperdenti siano svolti facendo riferimento ad un evento di pioggia di durata pari ad 1 ora, con un’intensità critica
oraria (J) pari a 43,1 mm/h (TR = 50 anni).

Ai fini del dimensionamento in parola, si ritiene che un’accurata valutazione dei parametri fisici caratteristici del suolo
nel quale dette opere saranno realizzate – quali la costante di
permeabilità “k”, ad esempio – risulti maggiormente decisiva
nel determinare il loro volume finale. Detta valutazione,
unitamente alla scelta delle diverse possibili formulazioni necessarie a stabilire le dimensioni finali delle opere, vengono
naturalmente lasciate al singolo tecnico geologo.
Si fa, inoltre, presente a codesti spettabili Ordini e Collegi in
indirizzo che sul sito web del Comune di Trento www.comune.
trento.it alla sezione “Utilità” - “Modulistica” - “Per Servizio competente” - “Reti”, sono disponibili i dati di pioggia da
utilizzarsi per il dimensionamento delle reti di raccolta per le
acque meteoriche, al variare dell’estensione del relativo comprensorio scolante. Con l’occasione, si segnala altresì che,
al medesimo indirizzo, potranno essere scaricati il foglio di
calcolo e le istruzioni aggiornati, nonché i particolari grafici,
inerenti il dimensionamento di una vasca di laminazione per
le acque meteoriche e del relativo scarico di fondo.
Si chiede cortesemente di diramare la presente direttiva a
tutti gli iscritti a codesti spettabili Ordini e Collegi in indirizzo, affinché ne possano tenere conto nella documentazione
che sarà redatta in futuro a supporto dei progetti presentati
presso la scrivente Amministrazione.
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PAT, SERVIZIO CATASTO

TIPO DI FRAZIONAMENTO,
MODIFICA DEL MODELLO
CIRCOLARE
N.113/09-S133–AF
Si comunica che a seguito della circolare del Dipartimento
Organizzazione, personale e affari generali (di cui il Servizio
Catasto fa parte) , prot. 50/GEN/09/D319 di data 13 gennaio
2009 avente come oggetto “Applicazione dell’articolo 5 della
L.R. . 6 del 1985”, si è reso necessario inserire il seguente
testo nel modello dei tipi di frazionamento di cui al D.Lgs, 18
maggio 2001, n. 280;
“Le superfici delle particelle derivano direttamente dalla
loro rappresentazione nella cartografia catastale e come tali
sono automaticamente modificabili dall’Ufficio del Catasto in
presenza di errori grafici o di calcolo ai sensi dell’articolo 5,
commi 4 e 5 della L.R. 13 novembre 1985, n 6 e dell’articolo 7

del D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50/L”.
Per questa ragione a partire dal 19 gennaio 2009 è reso
obbligatorio, per la presentazione dei tipi di frazionamento,
l’utilizzo del nuovo modulo che si trova già a disposizione in
Internet.
(http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulistica.nsf/0c313c
349f1e06acc12567da002dd53f/0859beccd7f36f06c125737900
2c5dcd?OpenDocument)
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il geom.
Alberto Fronza - tel. 0461.491659 - fax. 0461.491617
e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it.
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Nuove disposizioni in
merito all’applicazione
delle regole previdenziali

INARCASSA informa che il CdA, nella riunione del 18/19
dicembre scorso, ha adottato alcune deliberazioni che
introducono elementi di novità nella gestione della previdenza.
Indennità di maternità
Si riconosce il diritto all’erogazione del trattamento a favore
delle libere professioniste iscritte anche nel caso di affidamento provvisorio. L’indennità in questione potrà essere
erogata una sola volta in relazione allo specifico evento
dell’ingresso del minore in famiglia.
Elezione domicilio speciale
I professionisti che desiderino ricevere la corrispondenza
di Inarcassa ad un indirizzo diverso da quello di residenza
(l’unico finora utilizzato) possono eleggere un domicilio
speciale, comunicando tale elezione espressamente per
iscritto. Apposito modello disponibile su www.inarcassa.it.
Gestione separata INPS
Fermo restando il disposto dell’art. 24 dello Statuto, per i
soli professionisti che – nel corso dello stesso anno solare
– oltre ad essere iscritti ad Inarcassa, siano stati – per periodi diversi – obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata
Inps per la copertura previdenziale dell’attività professio-

nale, il reddito professionale netto imponibile viene ora
individuato considerando esclusivamente la sua quota
parte, in dodicesimi, corrispondente ai periodi di effettiva
iscrizione e contribuzione obbligatoria maturata presso
Inarcassa nell’anno solare. Il trattamento pensionistico
sarà parametrato – per ciascuno degli anni interessati – al
reddito professionale netto concretamente assoggettato a
contribuzione presso Inarcassa.
Architetti amministratori di condominio
Viene attribuita natura professionale all’attività esercitata
dagli amministratori di condominio, qualora essa sia svolta
da architetti iscritti ai rispettivi ordini Professionali ed in
possesso di partita Iva. Gli Uffici della Direzione Attività
Istituzionale avvieranno una ricognizione generale delle
casistiche sinora trattate e predisporranno gli eventuali atti
deliberativi in coerenza con l’indirizzo deliberato.
Nella stessa riunione è stata autorizzata anche la ricognizione delle posizioni previdenziali interessate dalla gestione
dei ruoli esattoriali per i quali il Consorzio Nazionale Concessionari ha comunicato l’inesigibilità, ai fini di prendere
misure atte a scongiurare gli effetti previdenziali negativi
che avrebbe la prescrizione degli importi dovuti.
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Sottoscrizione
delle nuove polizze
sanitarie con Cattolica
Assicurazioni
per il periodo 2009-2011

Dal 1° gennaio 2009, e per un periodo di tre anni (20092011), Cattolica Assicurazioni sarà la Compagnia che
gestirà la polizza Sanitaria base “Grandi Interventi e Gravi
Eventi Morbosi”, garantita da Inarcassa ai propri iscritti
e pensionati, e che ormai da quasi dieci anni costituisce
uno strumento fondamentale a tutela della salute degli
associati.
Grazie anche alle segnalazioni ricevute dagli iscritti, per
assicurare un servizio migliore in fase di gara sono stati introdotti nella nuova polizza perfezionamenti alle coperture
assicurative e migliori modalità di gestione.
La nuova polizza “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi” immette in copertura per la prima volta la sclerosi a
placche (con invalidità superiore al 65% e per un massimo di 10.000 euro per anno) e i traumatismi gravi anche
se trattati con intervento chirurgico, purché l’immobilizzazione sia superiore ai 40 giorni. In merito ai criteri di
liquidazione, è stata introdotta una formula di ricovero
“misto”, che permette all’assicurato - in caso di utilizzo
di una equipe medica non convenzionata in un istituto di
cura che è invece nella rete della Compagnia - di godere
del pagamento diretto della struttura sanitaria da parte
dell’assicurazione ed anticipare solo la quota relativa ai
medici.
Permangono inoltre i miglioramenti contrattuali introdotti
già lo scorso anno - fra cui riteniamo utile rammentare, fra
i più significativi, la Prevenzione Oncologica e la garanzia
“Dread Desease”, oltre alla copertura incondizionata di
tutte le cure oncologiche (terapie radianti e chemioterapiche).
Come noto, per i pensionati e per i professionisti associati la copertura assicurativa è automatica dal momento
dell’iscrizione e a carico di Inarcassa. Come in passato
ciascun associato può scegliere di estendere a propria
discrezione e con premio a proprio carico le prestazioni ai componenti del nucleo familiare, fra cui
rientrano il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a
carico anche se non conviventi.
L’estensione viene proposta per le garanzie del Piano
Base con l’esclusione della Prevenzione Oncologica e
della garanzia “Dread Desease” riservate ai soli iscritti e
pensionati Inarcassa; il costo forfetario dell’estensione è
di euro 161,50 annui per l’intero nucleo familiare indipendentemente dal numero dei componenti.
Oltre alla Polizza base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi
Eventi Morbosi”, è stata sottoscritta con la Cattolica Assicurazioni anche la convenzione per il “Piano sanitario
integrativo”, la cui adesione è sempre annuale, a discrezione dell’associato e anch’essa estendibile al nucleo
familiare.
Nell’ambito del “Piano sanitario integrativo”, come gli
scorsi anni l’associato può scegliere di sottoscrivere due
diversi livelli di tutela: la sola Garanzia Principale, che copre tutte le forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l’alta diagnostica ( 627,00) o, in aggiunta alla
garanzia principale, anche la Garanzia Facoltativa, che
copre le visite specialistiche, accertamenti diagnostici,

trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche
(con ulteriori  427,50 di premio annuo).
Anche il “Piano sanitario integrativo” può essere esteso al
nucleo familiare, a condizione che vi aderisca l’associato
stesso e che abbia esteso al nucleo familiare la Polizza
Base (Gravi Interventi e Gravi Eventi Morbosi). I premi
riportati sopra si intendono pro capite, con un sistema
progressivo di sconti sul totale a seconda del numero dei
soggetti assicurati (riduzione del 15% se il nucleo è composto da 2 persone, del 20% se composto da 3 persone
e del 25% se composto da 4 o più persone).
Per effettuare l’estensione ai familiari e/o aderire al Piano
Integrativo è necessario compilare e firmare il modulo di
sottoscrizione (http://www.inarcassa.it/polizza_sanitaria/
modulo_adesione_2009.pdf) e l’accluso consenso al
trattamento dei dati personali e trasmetterlo, unitamente
alla copia del bonifico bancario relativo al pagamento del
premio per le garanzie prescelte, a:
Cattolica Assicurazioni
Agenzia Roma Grandi Rischi
Via Savoia 82,
00198 Roma
o p pu re v i a m a i l ( i n a rc a s s a @ ia q u i n t a . i t ) o v i a f ax
(06.4814905) all’Assicurazione entro il termine del
28/02/09.
Il passaggio del contratto da Assicurazioni Generali alla
Cattolica Assicurazioni avviene senza soluzione di continuità per la copertura dei “Grandi Interventi e Gravi Eventi
Morbosi”. Tale continuità di garanzie è valida anche per le
estensioni ai familiari e per la polizza integrativa qualora
esse siano state sottoscritte per l’anno 2008 e vengano
rinnovate per l’anno 2009 entro il termine di adesione
sotto indicato.
Per tutte le estensioni relative all’anno 2009, il termine di
adesione è fissato al 28/02/2009.
Modalità di adesione per l’anno 2009 su http://www.inarcassa.it/polizza_sanitaria/estensioni09.html
È a disposizione per informazioni, prenotazioni e ricoveri
in convenzionamento diretto il n. verde:
800 046 499
L’elenco delle strutture convenzionate è disponibile sempre nelle pagine dedicate all’assistenza sanitaria (http://
www.inarcassa.it/asssan.html). Dal momento che tale
l’elenco è soggetto a continue evoluzioni, si raccomanda
in ogni caso di rivolgersi preventivamente al n. verde su
indicato, che dispone di informazioni
aggiornate.
Rammentiamo infi ne che tutte le richieste di rimborso
che fanno riferimento a sinistri che si sono verificati nel
2008 devono essere inoltrate ad Assicurazioni Generali,
entro un anno dalla data dell’evento, secondo le modalità reperibili sempre nelle pagine dedicate all’assistenza
sanitaria.
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MODULO DI
COMUNICAZIONE
VARIAZIONI
ANNO 2009
Il presente modulo riporta alcune tra le principali comunicazioni che ogni iscritto deve rendere all’Ordine.
Può essere inviato via fax allo 0461.264685 entro il 28-02-2009.

COGNOME E NOME *................................................................................. N. ISCRIZIONE .....................................
E-MAIL (uso interno) .....................................................................................

autorizzo l’invio di circolari informative

DATI RESIDENZA: Indirizzo * .....................................................................................................................................
Telefono (uso interno) ...................................................................................................................
Indirizzo........................................................................................................................................

STUDIO:

autorizzo pubblicazione in Albo
Telefono .......................................................................

autorizzo pubblicazione in Albo

Fax ..............................................................................

autorizzo pubblicazione in Albo

SVOLGE LA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA
SVOLGE LA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA/SOCIETARIA
NON È TITOLARE DI PARTITA IVA
TITOLO

COGNOME E NOME

ASSOCIATI:

Ai sensi dell’articolo 12 chi esercita la professione in forma diversa da quella singola deve depositare copia dello statuto o dei patti consociativi
presso l’Ordine.

NON PARTECIPA A COMMISSIONI PRESSO ENTI PUBBLICI
PARTECIPA A COMMISSIONI PRESSO ENTI PUBBLICI
COMMISSIONE

TITOLO

DATA DI NOMINA

1
2
3
4
5
Barrare la casella qualora vi siano incarichi in atto nell’ambito di pertinenza della commissione
Ai sensi dell’artcolo 49 gli incarichi professionali in atto al momento della nomina e quelli successivamente assunti devono essere comunicati al
Consiglio dell’Ordine.
Gli architetti componenti di qualsivoglia commissione presso enti pubblici non dovranno accettare di essere confermati nello stesso incarico per
una seconda volta consecutiva

Il testo delle Norme di deontologia professionale è consultabile su: http://www.tn.archiworld.it
In ottemperanza al D. LGS. 196/2003 i dati non obbligatori dei i quali non si autorizza la pubblicazione saranno utilizzati a soli fini interni.
* Dati essenziali ai fini della tenuta Albo.

