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Nel 2015 la Fondazione ha proseguito le attività avviate nel corso del precedente esercizio 

volte al perseguimento degli obiettivi statutari ovvero il sostegno, lo sviluppo, la 

promozione e la tutela dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la libera professione in 

forma esclusiva. 

  

Si riporta, a seguire, un elenco delle principali attività ed eventi svolte nel primo semestre 

del 2015:  

RIUNIONI DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 8 volte e precisamente: 

� 3 marzo 2015; 

� 10 aprile 2015; 

� 28 aprile 2015; 

� 10 giugno 2015; 

� 8 luglio 2015; 

� 10 settembre 2015; 

� 14 ottobre 2015; 

� 18 dicembre 2015. 

 

RIUNIONI COLLEGIO REVISORI 

 

Il Collegio dei Revisori si è riunito 4 volte e precisamente: 

� 30 gennaio; 

� 20 aprile; 

� 16 luglio; 

� 14 ottobre. 

 

EVENTI, SEMINARI E INCONTRI 

� Il 19 gennaio 2015, partecipazione al seminario " Il recepimento delle nuove 

direttive sui contratti pubblici", presso la Camera dei deputati - Sala del 

Mappamondo; 

� Il 10 febbraio 2015 a Bolzano presso il Centro Pastorale di Piazza Walter incontro 

Fondazione con gli iscritti; 

� Il 13 febbraio 2015 incontro con gli iscritti a Savona, presso il teatro Sacco –  Via 

Quarda Superiore, insieme all’Arch. Paola Muratorio; 

� Il 23 febbraio 2015 a Parma partecipazione al seminario “Inarcassa: Il futuro 

previdenziale per ingegneri, architetti liberi professionisti” presso l’Assistenza 

Pubblica di Parma – Sala Conferenze “Luigi Anedda” insieme all’Arch. Paola 

Muratorio; 



 

 

 

 

 

 

Elenco Attività Fondazione 2015  3 

� Il 10 marzo presso l’VIII° Commissione del Senato a Roma, audizione della 

Fondazione sul disegno di legge di delega per il recepimento delle nuove direttive 

in materia di appalti; 

� Il 25 marzo partecipazione dell’Arch. Andrea Tomasi alla trasmissione televisiva in 

onda su Rai tre Agorà; 

� Il 26 marzo a Bologna incontro con l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, 

organizzato da Giacomo Capuzzimati -  Direttore Generale del Comune - riguardo 

il protocollo d’intesa per i cinque bandi di concorso dedicati a nuovi progetti 

architettonici per il recupero del patrimonio di edilizia scolastica del Comune di 

Bologna; 

� Il 29 marzo partecipazione dell’Arch. Andrea Tomasi alla trasmissione televisiva 

Omnibus in onda su La7; 

� L’8 aprile incontro con gli iscritti a La Spezia; 

� L’ 11 aprile incontro con gli iscritti a Bergamo; 

� Il 15 aprile incontro intergruppo parlamentare sul codice appalti – con l’obiettivo di 

verificare se le organizzazioni che rappresentano imprese del settore dei LLPP e le 

associazioni di professionisti possano, con il supporto del gruppo 

interparlamentare, arrivare a redigere un documento condiviso – da sottoporre al 

rappresentante di Governo incaricato – al fine di agevolare il percorso di 

attuazione delle nuove direttive europee sugli appalti pubblici. Hanno partecipato 

l’On. Matarrese (SCPI); il Sen. Margiotta (MISTO); il Sen. Piccinelli (FI-PDL); il 

Sen. Francesco Scalia (PD). Per il CNI il Presidente Zambrano ed i Consiglieri 

Delegati Hansjorg Letzner e Michele Lapenna. Per ANIEM il Responsabile Ufficio 

Legislativo, Dott.ssa Francesca Magliocchetti; 

� Sabato 18 Aprile a Dro (Trento), si è conclusa la prima edizione di 

REGENERATION, il concorso di progettazione non-stop di 64 ore organizzato 

da Macro Design Studio in collaborazione con l’International Living Future Institute 

di Seattle (USA). La scommessa lanciata da MDS era quella di “rigenerare” 

l’edificio a Dro che ospita la Biblioteca Comunale e varie associazioni, seguendo il 

protocollo di sostenibilità più ambizioso al mondo, il “Living Building Challenge”. La 

Fondazione ha patrocinato il Convegno dal titolo: “Come dobbiamo immaginare le 

città del futuro?”; 

� Il 28 aprile partecipazione al convegno dal titolo “La riforma del Codice Appalti: i 

profili anticorruzione”, voluto dal Senatore dell’ VIII° Commissione Senato Marco 

Filippi, presso la sala Esedra del  Residence di Ripetta; 

� Il 12 Maggio la Fondazione in collaborazione con la Società Consenso, ha  

organizzato a Roma presso la Domus Nova Bethlem un tavolo di lavoro dal titolo 

“Il Nuovo Codice degli Appalti – Un’opportunità per rilanciare il sistema economico 

italiano.” Sono intervenuti oltre al Presidente della Fondazione Arch. Andrea 

Tomasi: Riccardo Nencini - Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Michele Corradino - Componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
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Anticorruzione, Bernadette Veca – Responsabile Direzione Generale per la 

Regolazione e i Contratti Pubblici. Ha moderato la seduta Antonio Polito 

Editorialista Corriere della Sera e Direttore Corriere del Mezzogiorno; 

� Il 13 Maggio a Napoli presso la Sala Newton di Città della Scienza partecipazione 

della Fondazione al Professional Day – Tecnici e Politici a confronto, che è 

intervenuta con una relazione sui Concorsi di Progettazione; 

� Il 20 Maggio incontro con l’Ordine degli Ingegneri di Trento; 

� Il 26 Maggio presso il Museo Provinciale di Potenza, l’Ordine degli Ingegneri ha 

organizzato un evento dal titolo “L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA NELLE OPERE PUBBLICHE: criticità e 

proposte, con un intervento della Fondazione sul tema dei concorsi di 

progettazione; 

� Il 9 giugno partecipazione al Seminario Pubblico: Direttiva Appalti 24/2014/UE – 

L’Analisi delle Regioni, a Roma presso la Sala Consiglio - Palazzo della 

Cooperazione; 

� Lunedì 15 giugno la Fondazione ha incontrato il Sen. Zanda, autore del disegno di 

legge Zanda sulla qualità dell'architettura; 

� Venerdì 26 giugno, presso l’Auditorium CCIAA di Imperia partecipazione alla tavola 

rotonda “IL MESTIERE DEL COSTRUIRE - DIALOGO SU ARCHITETTURA, 

COMMITTENZA, SOCIETA’, ECONOMIA, ARTE E POLITICA. Oltre al Presidente 

hanno partecipato: ing. Carlo Capacci, Sindaco di Imperia, prof. Philippe Daverio, 

arch. Paola Muratorio, Presidente Inarcassa, arch. Giovanni Podestà, consigliere 

nazionale CNAPPC; 

� Il 7 luglio a Napoli si è svolta la Conferenza Stampa con la presentazione del 

progetto Vincitore alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 

Graziano Delrio e del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca; 

� Lunedi 13 luglio incontro con gli Architetti dell’Ordine di Pordenone; 

� Mercoledì 22 luglio partecipazione al Seminario dal titolo: ”La riforma del sistema 

di qualificazione alla luce delle direttive europee in materia di appalti e le 

prospettive di estensione ai servizi e alle forniture”  – presso la Sala convegni 

Utopia  Via S. Maria in Via, 12 - Largo Chigi; 

� Mercoledì 29 luglio 2015 ore 10.00 presso la Struttura di Missione - Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi, 19, in seguito all’invito del Coordinatore 

Arch. Laura Galimberti, la Fondazione è intervenuta all’evento in merito alla 

recente Legge 107/2015 “Buona Scuola”; 

� Il 17 settembre a Bologna incontro presso il Comune di Bologna, in merito al 

Progetto Scuole; 

� Il 25 settembre presso la Sala Congressi di Città della Scienza si è svolto il 

Convegno dal titolo “Il Concorso di Progettazione per l’appalto di Servizi di 

architettura e Ingegneria: l’esperienza di Città della Scienza”; 
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� Il 16 Ottobre la Fondazione è stata invitata a Torino presso lo Juventus Stadium, 

per la Conferenza Stampa di presentazione del Progetto J Village relativa al nuovo 

sviluppo urbanistico dell’Area Continassa; 

� Martedi 20 ottobre la Fondazione insieme al Vice Presidente di Inarcassa, Ing. 

Franco Fietta, ha partecipato ad un incontro organizzato dall’Ordine Ingegneri di 

Como; 

� Venerdi 23 ottobre incontro con gli iscritti promosso dall’Ordine degli Architetti di 

Sassari; 

� Martedi 27 ottobre la Fondazione insieme al Vice Presidente di Inarcassa Ing.  

Fietta ha partecipato ad un incontro, organizzato dall’Ordine Architetti di Udine;  

� Il 9 Novembre incontro a Napoli in merito al Concorso di progettazione per la 

Stazione Zoologica Anton Dhorn; 

� Martedi 10 novembre incontro promosso dall’Ordine degli Architetti di Vicenza; 

� Martedi 17 novembre, la Fondazione ha incontrato il Prof. Filippo TADDEI 

Responsabile dell’Economia del Partito Democratico riguardo il tema dei Lavoratori 

Autonomi e prossima stesure del relativo Statuto.  

� 1 dicembre Seminario formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti e 

dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Terni; 

� Il 7 dicembre incontro con gli iscritti dell’Ordine Architetti di Aosta; 

� 11 dicembre incontro con gli iscritti promosso dall’Ordine Architetti della Provincia 

di Bari; 

� 21 dicembre incontro a Bergamo con Assessore comunale LL.PP. e Presidente 

Ordine Architetti per Attività Concorsi di Progettazione. 

 

COMUNICAZIONI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA 

NUOVO PORTALE FONDAZIONE Dal 1° ottobre il sito della Fondazione si è rinnovato nei 

contenuti e nella grafica più moderna e fruibile dalle diverse piattaforme mobili in uso oggi 

dai professionisti.   
 

COMUNE DI BOLOGNA – progetto scuole: Il 27 febbraio 2015, Il Comune di Bologna, 

Inarcassa - Cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti - e la 

Fondazione hanno firmato nella Sala di Giunta di Palazzo d'Accursio, il protocollo d’intesa 

per cinque bandi di concorso dedicati a nuovi progetti architettonici per il recupero del 

patrimonio di edilizia scolastica del Comune di Bologna.  

Il fine è promuovere un modello innovativo di alta qualità professionale, per la 

realizzazione di nuove scuole, a partire dalle linee guida per l’edilizia scolastica del MIUR 

volte a garantire edifici sicuri, sostenibili, accoglienti e adeguati alle più recenti concezioni 

della didattica. In sinergia con il Comune e gli Ordini provinciali di categoria, la Fondazione 

Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa si impegna, a propria cura e 

con proprio contributo spese, a redigere il bando di concorso di progettazione per le 5 
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scuole, nel pieno rispetto del D.Lgs. 163/2006, finalizzato ad acquisire, al termine della 

procedura, il progetto architettonico preliminare per ciascuna scuola. 

Al concorso potranno partecipare architetti e ingegneri sia italiani, che svolgono attività 

libero professionale nei modi consentiti dalla legge, sia residenti in uno stato membro 

dell’Unione Europea, abilitati all’esercizio della professione secondo le regole in vigore nei 

relativi Paesi di appartenenza. 

Il processo di realizzazione avverrà mediante un Fondo immobiliare chiuso del Comune di 

Bologna con INVIMIT SGR (società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze) e INARCASSA. 

Allo stato attuale, grazie anche alla preziosa attività degli ordini degli Architetti e degli 

Ingegneri della provincia di Bologna, è stato predisposto il bando di concorso del primo 

intervento: Scuola Carracci, definito puntualmente sia per la parte tecnico-documentale 

che per la parte amministrativa e si è in attesa dell’avvio della procedura da parte del 

Comune di Bologna. 

 

TEP SOLUTION: in merito alla convenzione di diagnosi energetiche tra la Fondazione e la 

società TEP Energy Solution, sono stati selezionati i professionisti dotati di competenze 

professionali ed il 19 marzo si è svolta la seconda ed ultima sessione di formazione 

prevista dalla Convenzione. 38 professionisti hanno partecipato alle due sessioni di 

formazione. 33 di questi sono stati coinvolti sia in attività di supporto allo sviluppo di 

alcuni progetti TEP di efficienza energetica in ambito terziario-civile, sia incaricati in 

diagnosi energetiche. La società conta di assegnare prossimamente ancora una ventina di 

incarichi a professionisti che hanno aderito alla Convenzione. 

 

In data 28 aprile il Consiglio Direttivo ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2014. Il 

bilancio 2014 che trovate disponibile come sempre nel sito si compendia nelle seguenti 

risultanze: 

 

Stato patrimoniale  

Totale attivo:        euro  429.150 

Totale passivo:    euro  429.150 

di cui: 

- Patrimonio Netto    euro   370.119 

- Debiti Diversi, ratei e Risconti  euro     59.031 

 

Conto economico 

Totale proventi e ricavi     euro   308.960 

Totale oneri      euro   270.142 

Risultato gestionale     euro    38.818 

 

A seguire si riportano le conclusioni della relazione del Collegio dei Revisori: 
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“Il Collegio ritiene che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sia conforme alle 

risultanze delle scritture contabili e sia stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge 

in materia; pertanto non formula rilievi in ordine alla proposta di Bilancio 2014, così come 

presentata”.  

 

 

CONCORSO CITTA’ della SCIENZA: nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio scorso si è 

conclusa la II° fase del Concorso. Ai sensi di quanto previsto all’art. 6.9 è stata pubblicata 

la graduatoria con l’elenco dei codici delle proposte progettuali a seguito delle decisioni 

provvisorie della commissione giudicatrice e il 10 giugno sempre presso Città della Scienza 

si è svolta l’apertura pubblica delle buste amministrative. Il Professor Vittorio Silvestrini - 

Presidente di Citta' della Scienza - e l'Architetto Andrea Tomasi - Presidente della 

Fondazione Inarcassa – hanno presentato in data 7 luglio 2015 il progetto vincitore del 

concorso internazionale di progettazione del nuovo Science Centre. Il 25 settembre si è 

tenuto il Convegno dal titolo “Il Concorso di Progettazione per l’appalto di Servizi di 

architettura e Ingegneria: l’esperienza di Città della Scienza” con la partecipazione del 

Prof. Vittorio Silvestrini, Presidente della Fondazione IDIS, con la partecipazione telefonica 

del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Avv. Raffaele Cantone, l’Arch. 

Muratorio, l’Ing. di Martino, il Presidente della Commissione Amodio e il coordinatore 

Lettieri e i professionisti del progetto vincitore. Per questo evento sono stati riconosciuti 3 

CFP.  

 

STAZIONE ZOOLOGICA: Il 3 settembre firmato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione e 

la Stazione Zoologica Anton Dhorn, con il quale la Fondazione si impegna,  a propria cura 

e in sinergia con la Stazione Zoologica a predisporre due bandi di Concorso di 

progettazione per la stesura di un progetto preliminare ed uno esecutivo della 

rifunzionalizzazione all’interno dell’area della sede SZN di Villa Comunale attualmente 

adibiti a biblioteca per l’allestimento di spazi per la formazione e la ricerca 

dell’Infrastruttura Europea denominata EMBRC. Ed un secondo progetto preliminare ed 

esecutivo dell’allestimento del centro Darwin Dhorn.  

 

FORMAZIONE 

La Fondazione ha ottenuto parere favorevole dal Ministero della Giustizia riguardo l’istanza 

di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua.  

Analogamente per il CNAPPC, con protocollo n. 0002285 del 1 giugno 2015, per 

l’autorizzazione a svolgere attività formativa per gli eventi da noi proposti nel piano di 

formazione annuale.  
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EVENTI WEB 

La Fondazione ha avviato un ciclo di incontri web su tematiche della professione finalizzato 

alla redazione di proposte concrete che favoriscono la nascita di nuove opportunità e il 

miglioramento delle condizioni di lavoro dei Liberi Professionisti. Gli incontri saranno 

organizzati in diretta streaming con la possibilità quindi, da parte di ogni collega, di 

contribuire alla costruzione della proposta, in modo attivo. 

 

4 MARZO: a Roma presso il Crowne Plaza il Prof. Avv. Vito TENORE Magistrato della Corte 

dei Conti con qualifica di Consigliere ha tenuto  il seminario dal titolo “DOPPIO LAVORO:LE 

INCOMPATIBILITA’ DEI PUBBLICI DIPENDENTI NELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE” . 

 

 28 MAGGIO: - Presso la Sala Congressi di Inarcassa – l’Avv. Arturo Cancrini ha 

realizionato il seminario dal titolo: “ FINALMENTE UN PO’ DI CHIAREZZA – L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURE E ALL’INGEGNERIA”. 

 

8 LUGLIO: “CONTENUTI E PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRATTO TRA LIBERO 

PROFESSIONISTA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”  a cura dell’Avv. Cancrini.  

 

29 OTTOBRE: “COMUNICARE IL MESTIERE: WEB, MEDIA E PUBBLIC SPEAKING. 

APPROCCIO RAGIONATO AI MONDI DELLA COMUNICAZIONE”. Relatori, Dott. Salvo 

GUGLIELMINO Dott. Gianluca SEMPRINI. 

 

1 DICEMBRE: “Regime dei Minimi e Forfettario: i due regimi a confronto”. Moderatore: 

Dott.ssa Michela Pertile; Relatori: Dott.ssa Monica Vecchiati e Dott. Tommaso Tridente. 

                             

17 DICEMBRE: “GLI ASPETTI PECULIARI DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA NELLA 

PROFESSIONE DELL’INGEGNERE” Docenti Ing. Armando ZAMBRANO e Ing. Andrea 

GIANASSO.  

COCONTEST 

La Fondazione, dopo la denuncia del Consiglio Nazionale degli Architetti all'Antitrust e 

l'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Pellegrino, si è attivata contro la startup 

italiana Cocontest, piattaforma che, tramite il crowdsourcing, mette in collegamento clienti 

e progettisti e aggiudica il servizio attraverso concorsi tra privati.  E’ corretto che i liberi 

professionisti debbano mostrarsi aperti al cambiamento e alle opportunità che internet e le 

nuove tecnologie offrono, soprattutto in un momento di crisi del mercato, tuttavia, ciò non 

può e non deve tradursi in un deprezzamento della prestazione o nella violazione dei diritti 

dei consumatori. Al contrario, l'apertura alle nuove possibilità del web deve avvenire nel 

pieno rispetto del sistema di garanzie e del codice deontologico che il legislatore ha posto 

a tutela delle professioni e dei clienti e che costituisce la condizione imprescindibile per 

qualsiasi nuova modalità di incontro tra domanda e offerta di servizi professionali.  
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PATROCINI 

La Fondazione, esaminati i programmi dei lavori e ritenuti estremamente articolati e densi 

di stimoli ha concesso nel marzo 2015 il patrocinio oneroso per l’evento Ri-architettura 

Vercelli 2015 ed il patrocinio non oneroso per l’evento “Restaurando”, una giornata a 

discorrere di Restauro, tenutosi il 13 Novembre scorso. Entrambe le manifestazioni sono 

state promosse dall’Ordine e dall’Associazione Architetti di Vercelli. 

 

FONDO DI ROTAZIONE 

E’ noto che molte PA, non avendo le risorse sufficienti per far redigere le progettazioni 

preliminari indispensabili per poter poi accedere ai finanziamenti europei o statali, molte 

volte rinunciano oppure attuano procedure d’incarico professionale assolutamente non 

corrette e non rispettose delle norme che regolano gli appalti di servizi di ingegneria e 

architettura. Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, nell’ottica di favorire la 

possibilità agli enti locali di accedere ai finanziamenti europei e nazionali e, nel contempo, 

favorire le possibilità di lavoro per gli iscritti, ha deliberato, all’interno delle risorse previste 

per lo sviluppo della professione, di formare un fondo di rotazione in grado di costituire 

un’anticipazione o una garanzia per i colleghi assegnatari di incarichi di progettazione 

finalizzati all’ottenimento dei finanziamenti. Il fondo è stato fissato in € 400.000. La 

complessa procedura amministrativa attuata dagli enti pubblici ha reso estremamente 

difficile trovare una valida soluzione che consentisse la reale attivazione del Fondo. 

L’ipotesi studiata, ora al vaglio degli specialisti, prevede l’utilizzo del Fondo di rotazione 

quale fondo di garanzia da assegnare a un ente di credito a cui sarà demandato il 

finanziamento delle progettazioni preliminari alle amministrazioni che ne faranno richiesta.  

Stiamo ora studiando le modalità di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni ove si 

evidenzia il tema di poter fissare l’intervento del nostro Fondo solo in presenza di un 

progettista iscritto ad Inarcassa.  

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARLAMENTARE 

Come già segnalato a fine 2014, nel corso dell’anno in virtù dell’organizzata attività del 

monitoraggio si è costituito un gruppo di lavoro con società specializzate (Soc. Utopia e 

Soc. Consenso) al fine di avviare una seria sensibilizzazione dei gruppi parlamentari in 

occasione dell’emanazione di leggi e regolamenti che attengono principalmente l’attività 

libero professionale degli architetti e degli ingegneri.  

Alla fine del 2014 l’azione della Fondazione si è concentrata in contrasto all’art. 44, comma 

7, della Legge di Stabilità 2015 ove veniva prevista la nuova procedura definita “split 

payment”. La proposta emendativa da noi richiesta volta a escludere dall’ambito di 

applicazione i servizi oggetto di prestazioni rese in esecuzione di un contratto d’opera 

intellettuale ha trovato pieno accoglimento. Questo ha evitato l’applicazione della 

procedura dello “split payment” alle attività libero professionali con una forte 
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penalizzazione dovuta alla riduzione dei “flussi di cassa” a breve termine configurando, di 

contro, un consistente credito d’imposta esigibile, però, solamente nel medio termine. 

Nel corso del 2015 si è affrontato il difficile percorso di riscrittura del codice degli appalti, 

occasione questa ove la presenza della Fondazione riteniamo sia risultata già ora 

importante e nei prossimi mesi prevediamo essenziale per il raggiungimento di alcuni 

fondamentali obiettivi per il miglioramento delle attività di libera professione. 

Dopo alcuni importanti incontri con i parlamentari direttamente coinvolti sui temi della 

riscrittura del Codice degli Appalti ove si è avuto modo di presentare la posizione della 

Fondazione sull’argomento, prima attività ufficiale è stata l’audizione in Senato con la 

Commissione LL.PP.. In quella sede si sono portate le richieste della Fondazione, alcune 

delle quali già espresse nel MANIFESTO pubblicato su Repubblica il 9 febbraio 2013. 

Queste le richieste. 

� Concorrenza sì, ma sulla qualità e non sul prezzo    

� Favorire l’accesso ai giovani 

� Mantenere ben distinti i ruoli di progettista e di esecutore 

� Pubbliche Amministrazioni: attività solo di programmazione e di controllo 

 

Nella fase emendativa, sia in Commissione, sia in Aula, al Senato le prime tre richieste 

sono state accolte. 

Con l’attività svolta poi, sia all’esterno dell’ambito parlamentare, sia direttamente con il 

relatore alla Camera si è sostanzialmente raggiunto anche il quarto punto.  

Infatti, nel mese di ottobre è stato approvato l’emendamento che esclude l’applicazione 

degli incentivi alla progettazione interna alle strutture pubbliche.  

 

RUBRICA GIURIDICA 

La Fondazione prosegue nell’ambito dell’attività di contrasto dei bandi irregolari. 

Recentemente ha affidato allo stesso studio legale che già collabora con la Fondazione 

l’incarico di redigere con cadenza quindicinale un elaborato contenente alcune delle 

principali novità di carattere giuridico – legale e normativo In particolare, gli aspetti che 

oggetto di approfondimento in tali elaborati verteranno principalmente sui seguenti temi: 

appalti pubblici, ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, edilizia ed urbanistica, 

responsabilità professionale, diritto tributario e diritto penale tributario.  

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

La Fondazione dal 6 dicembre 2014 ha messo a disposizione dei propri Associati il servizio 

di Fatturazione Elettronica, un servizio molto apprezzato dai Colleghi, con tutti i costi a 

carico della Fondazione stessa. Tale servizio, compresa la conservazione decennale, viene 

erogato dalla Società Team System. 

Dal 1° gennaio 2016, il servizio viene garantito, contestualmente, sia ai richiedenti con 

Partita Iva individuale che associativa, così da consentire ai soci di poter fruire della doppia 

fatturazione. 



 

 

 

 

 

 

Elenco Attività Fondazione 2015  11

 

 

 

 

SEGNALAZIONI BANDI IRREGOLARI 

E’ proseguita l’attività di contrasto ai bandi Irregolari, tra le più rappresentative citiamo: 

 

VERGOGNA 7- PISTOIA: In merito alla segnalazione ricevuta riguardo un affidamento 

d’incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto esecutivo relativo alle 

demolizioni previste dagli strumenti urbanistici nell’area del Ceppo a Pistoia, del P.S.C. e ai 

servizi di DD.LL. e C.S.E. con un importo a base d’asta assolutamente incongruo, è stata, 

in un primo momento, invitata la Stazione appaltante ad agire sulla procedura di gara 

apportando i necessari emendamenti e, in seguito, incaricato l’Avv. Rotigliano ad avviare 

l’attività giuridica per l’annullamento del procedimento.  

 

VERGOGNA 8- BASSANO: E’ giunta una segnalazione in merito ad una procedura di 

affidamento per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ripristino 

e consolidamento statico del Ponte degli Alpini. L’incarico, per la progettazione di un’opera 

del valore stimato di oltre 5 milioni di euro, è stato assegnato a 39.997 €, per soli 3 € 

sottosoglia, con un ribasso del 91%. E’ stata presentata in data 14 Dicembre u.s., istanza 

di parere precontenzioso all’ANAC. 

 

Per tutte le ulteriori e più specifiche informazioni e novità della Fondazione è possibile 

consultare il nostro portale all’indirizzo: www.fondazionearching.it. 

 

 

 

 

 

Roma, 31 dicembre 2015 

 

 

 

Il Presidente della Fondazione Architetti e Ingegneri 
                  Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 

 
Arch. Andrea Tomasi   

 


