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 Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze augura a tutti gli iscritti un 
Gioioso Natale e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità, con la speranza che ci porti pace e 
serenità. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura segreteria. 

Si comunica agli iscritti che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per le festività natalizie dal 27/12/2017 al 
05/01/2018. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Bilancio di Previsione 2018. 

Si comunica agli iscritti che nell’Assemblea del 15/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018. 
Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Incontro Inarcassa. 

Il 18 gennaio 2018 ore 17.30 presso la sede dell’Ordine si terrà un incontro con il delegato Inarcassa, Paolo Della 
Queva, finalizzato ad illustrare le funzioni dell’Ente e gli adempimenti a cui sono soggetti gli iscritti all’Ordine. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Comunicazione n. 3/2017 delegato Inarcassa - 
Paolo Della Queva. 

Architetti e Ingegneri con Partita IVA agricola ed edile - Il CdA, in coerenza con il dettato del RGP in tema di obblighi 
dichiarativi, ha rettificato una precedente disposizione con la conseguenza che anche i professionisti ingegneri e 
architetti titolari di partita Iva agricola ed edile dovranno presentare la dichiarazione a Inarcassa a partire dai redditi e 
volumi d’affari 2017 (entro ottobre 2018). 

Inarcassa è anche Inar_Foto - Chi è interessato può inviare una foto di una grande opera di Architettura/Ingegneria a 
inarnews@inarcassa.it in formato jpg (massimo 2 MB), con indicazioni dell’oggetto, dell’autore ed il consenso alla 
pubblicazione. Le migliori verranno pubblicate nella Gallery di Inarcassa-Foto. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, 
Corte di Appello di Firenze, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura della 
Repubblica di Firenze, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio di Firenze, APE 
Toscana, Camera Civile di Firenze avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo 
dei CTU del Tribunale di Firenze. 

Si è concluso in ben meno di un anno il lavoro di collaborazione con il Tribunale di Firenze (Presidente Dr.a Marilena 
Rizzo) con la Corte di Appello (Presidente Dr.a Margherita Cassano) e le professioni ordinistiche e non che forniscono al 
Tribunale i soggetti qualificati per svolgere le prestazioni di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). In particolare l’Ordine 
degli Ingegneri di Firenze unitamente agli altri Ordini e Collegi rappresentanti delle professioni tecniche ha partecipato 
fattivamente alla redazione di un Regolamento, di cui si erano già dotati altri Tribunali sia in Toscana che in altre 
regioni, per la prima iscrizione e permanenza nell’Albo dei CTU del Tribunale di Firenze contenente tra l’altro la 
definizione delle competenze e dei criteri per garantire la qualità delle prestazioni offerte in ambito giudiziario. 

Testo completo 

O r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  
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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 159/XIX Sess. - Modifiche al D.M. 5 agosto 2011, 
introdotte dal D.M. 7 giugno 2016. Conferma scadenza obblighi di aggiornamento professionisti 
antincendio (agosto 2016). 

Nel corso dell'anno il CNI ha ricevuto più richieste di chiarimento in merito ad una interpretazione del D.M. 7 giugno 
2016 secondo la quale lo stesso aveva introdotto una proroga del quinquennio di aggiornamento dei professionisti 
antincendio a partire dalla data della sua emanazione. A tale richiesta abbiamo risposto sempre negativamente in 
quanto, a nostro avviso, il citato D.M. non aveva inserito alcuna proroga, e pertanto la scadenza dell'aggiornamento 
rimaneva quella fissata dal D.M. 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto 2016. Con la nota allegata il Corpo ha confermato, in 
modo ufficiale, la corretta interpretazione da noi sostenuta. In allegato si invia la nota ricevuta il 30/11/2017 a firma del 
Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ing. Litterio Tolomeo. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 161/XIX Sess. - Formazione - Autocertificazione. 

Da martedì 19 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2018 sarà possibile compilare, esclusivamente attraverso il portale 
www.mying.it, l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale 
svolta nel 2017. Il modello, simile a quello dello scorso anno, e le modalità di invio sono descritti nell’allegato alla 
presente circolare. Sempre a partire dalla data del 19 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP 
Formali per le seguenti attività svolte nel 2018: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, 
pubblicazioni ed articoli, commissioni esame di stato. Per l’istanza occorre compilare l’apposito modello attraverso il 
portale www.mying.it cliccando sul tasto "Richiedi CFP Informali" disponibile nella pagina "autocertificazioni". 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 164/XIX Sess. - Linee di indirizzo per 
l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018. 

Si trasmettono le Linee di Indirizzo per l'applicazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza 
professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. A partire dal 1° gennaio 2018, esse andranno a 
sostituire le linee di indirizzo e le circolari in materia emanate in precedenza, organizzando e sintetizzando la disciplina 
in un Testo Unico. Le presenti Linee di indirizzo individuano la disciplina pertinente l'aggiornamento della competenza 
professionale e impegnano i professionisti, così come definiti dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2017, n. 137, gli 
Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto 
autorizzato dal CN I a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell'Ingegneria, ai sensi dell'art. 
7 del Regolamento. 

Testo completo 

 Regione Toscana - Comunicazione pubblicazione Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana - 
anno 2018. 

Si comunica che con Delibera di Giunta regionale n. 1386 del 11 dicembre 2017 è stato approvato, di concerto con il 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, il "Prezzario dei Lavori 
Pubblici della Toscana - Anno 2018". I suoi prezzi hanno validità fino al 31 dicembre 2018, e possono essere 
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno 2019 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro 
tale data. I prezzi, ad eccezione del costo del lavoro, derivano da un'articolata rilevazione sul territorio regionale e 
nazionale e sono stati accertati dalle Commissioni "Edilizia" e "Impianti", istituite presso Unioncamere Toscana e 
operanti su base regionale. Il costo del lavoro è invece quello determinato in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali. 

Testo completo 

 L.R. 65/2014 dopo SCIA 2: Agibilità, tra collaudo statico e dichiarazione regolare esecuzione. 

Novità introdotta in materia di Agibilità e collaudo statico dal recente Decreto 'Scia 2' D.Lgs. 222/2016 a livello 
nazionale, aspetto recepito parimenti dalla Regione Toscana con la L.R. 50/2017 nella L.R. 65/2014. 

Testo completo 

http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_159_XIX.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_161_XIX.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_164_XIX.pdf
http://www.regione.toscana.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RT_PrezzarioLavoriPubblici2018.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/DecretoScia2.pdf
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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza un "Corso di aggiornamento per 
Coordinatori per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Modulo 2° di 12 ore". L'evento si terrà i 
giorni 17, 23 e 25 gennaio 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale 
Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 12 CFP e n. 12 ore di 
aggiornamento per CSP/CSE e n. 12 ore di aggiornamento per RSPP. 

Programma: Project Management e Sicurezza Cantieri. BiM e Sicurezza Cantieri in fase di Progettazione. BiM e 
Sicurezza Cantieri in fase di Esecuzione. Test di verifica. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Comunicare bene in 
pubblico". L'evento si terrà il giorno 22 gennaio 2018 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 8 CFP. 

Vuoi comunicare in modo efficace quando sei di fronte ad un pubblico? Vuoi gestire in modo persuasivo presentazioni, 
riunioni, conferenze, corsi, essere carismatico anche a cena con amici e colleghi? Quando ti rivolgi ad un’audience, non 
è sufficiente conoscere bene l’argomento di cui parli: è indispensabile saper catturare l’attenzione e mantenerla viva. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 

 

 Convegno "Le professioni intellettuali in Toscana, dalla legge regionale 73/2008 alle misure a 
favore dei liberi professionisti", organizzato dalla Regione Toscana il 19 gennaio 2018 a Firenze - 
Teatro della Compagnia - Via Camillo Cavour 50/R. 

Programma: Politiche attive Regione Toscana, sinergie con la Commissione regionale dei soggetti professionali e con il 
mondo dei professionisti. Legge regionale 73/2008 e ss.mm.ii. Commissione regionale soggetti professionali 
(suddivisione in tavoli settoriali: ruolo e attività). I professionisti nel quadro europeo, nazionale e regionale. Informativa 
su pagine web dedicate ai professionisti su portale Regione Toscana a cura di A. L. Freschi). Fondo di Garanzia e 
contributo in c/interesse (progetto Giovanisì); Tirocini (progetto Giovanisì). Bandi Fesr - micro credito, creazione 
d’impresa (progetto Giovanisì), fondo rotativo. Voucher Formazione continua (per under 40 nel progetto Giovanisì); 
Co-Working (progetto Giovanisì). 

Informazioni 

 Master di II livello in Geotecnica per le Infrastrutture, organizzato dall'Università degli Studi di 
Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale a partire da marzo 
2018. 

Il master mira a formare ingegneri dell’area civile altamente specializzati nel settore dell’ingegneria geotecnica per le 
infrastrutture, capaci di affrontare le fasi d’indagine, della progettazione, della costruzione e della manutenzione delle 
opere geotecniche, con particolare riferimento a soluzioni capaci di elevarne la sicurezza e la resilienza. In particolare 
l’articolazione degli insegnamenti ha lo scopo di fornire agli allievi gli strumenti più avanzati per affrontare con i 

E v e n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a t i  da l l ’ O r d i n e  

A l tr i  e v e n ti  ( s e n z a  C F P )  

http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoDLgs81h12m02_2.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-01-17_25_CorsoDLgs81h12m02.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoComunicarePubblico3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-01-22_CorsoComunicarePubblico.php
http://www.regione.toscana.it/
https://www.google.it/maps/place/Cinema+La+Compagnia/@43.7758818,11.2545619,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132a5403405bcbe1:0x24b505ae1e86c72c%218m2%213d43.7758818%214d11.2567506
https://www.google.it/maps/place/Cinema+La+Compagnia/@43.7758818,11.2545619,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x132a5403405bcbe1:0x24b505ae1e86c72c%218m2%213d43.7758818%214d11.2567506
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvProfessioni.pdf
http://www.dicea.unina.it/
http://www.dicea.unina.it/


21 dicembre 2017 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

4 

 

moderni approcci della progettazione prestazionale agli stati limite (con riferimento al contesto normativo italiano) i 
vari problemi della geotecnica e principalmente quelli di scavo superficiale e profondo, di stabilità di rilevati e trincee e 
di stabilizzazione di versanti naturali in terra e roccia. Verranno inoltre trattati altri aspetti applicativi di discipline 
contigue alla geotecnica utili al professionista, così come indicato nel manifesto degli studi. 

Informazioni 
 
 

 
 

 Comune di Bagno a Ripoli (FI) - Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti 
per l’affidamento di servizi attinenti alla pianificazione territoriale e urbanistica di importo 
inferiore ad € 100.000,00. Domande entro il 22 dicembre 2017, ore 13.00. 

Le tipologie di incarico, come di seguito raggruppate in “categorie”, sono riferite espressamente a competenze 
professionali necessarie per l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica comunale: Categoria A: Supporto 
geologico e sismico (qualifica professionale richiesta: geologo). Categoria B: Supporto idraulico (qualifica professionale 
richiesta: ingegnere idraulico). Categoria C: Elaborazione e gestione di banche dati geografiche e realizzazione di 
strumenti di pianificazione con sistemi informativi territoriali (qualifica professionale richiesta: architetto o 
pianificatore o ingegnere civile ovvero lauree equipollenti o assimilabili, purché in possesso della competenza richiesta 
per la specifica categoria). Categoria D: Indagini, studi ed elaborazioni in materia ambientale, con particolare 
riferimento ai procedimenti di V.A.S. (qualifica professionale richiesta: architetto o pianificatore o ingegnere 
ambientale ovvero lauree equipollenti). Categoria E: Supporto agronomico e forestale (qualifica professionale richiesta: 
agronomo ovvero laurea equipollente). Categoria F: Supporto giuridico in ordine al diritto urbanistico e amministrativo 
(qualifica professionale richiesta: avvocato). 

 Informazioni 

 Comune di Bagno a Ripoli (FI) - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori 
economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività 
tecnico-amministrative connesse di importo stimato inferiore a 100.000 euro. Domande entro il 
31 dicembre 2017, ore 12.00. 

Verranno inseriti nell'Elenco di Operatori Economici tutti i soggetti che avranno presentato domanda nei termini 
indicati dal successivo art. 6 e per i quali sia stato comprovato il possesso dei requisiti richiesti. I soggetti saranno 
inseriti nelle categorie di servizi e per le fasce di importo deducibili dalla documentazione trasmessa. L’elenco ha 
validità di anni cinque, con decorrenza dalla data di prima approvazione dell’elenco stesso. I soggetti che 
presenteranno domanda di iscrizione oltre il termine di scadenza del presente avviso, se in possesso dei prescritti 
requisiti, saranno inseriti nell’elenco entro il primo aggiornamento utile. L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli 
operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante ed è periodicamente aggiornato dalla stessa, 
con cadenza annuale: l’aggiornamento avverrà nel mese di Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei 
professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco entro il 31/12 dell'anno solare precedente. Gli 
operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti. 

 Informazioni 

 Centro Studi Sisto Mastrodicasa - Premio nazionale Sisto Mastrodicasa per il restauro ed il 
consolidamento Edizione 2017. Scadenza domande: 15 gennaio 2018. 

Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa, nell’ambito delle proprie finalità statutarie volte a diffondere le conoscenze tecnico-
scientifiche e metodologiche riguardanti il costruito, con particolare riferimento ai problemi della conservazione, 
dell’adeguamento e del recupero, bandisce un premio intitolato a Sisto Mastrodicasa, Edizione 2017, rivolto ai 
professionisti e alle imprese qualificate nel settore del restauro e del consolidamento. In linea con la figura e l’opera di 
Sisto Mastrodicasa, il bando è indirizzato a quegli interventi di restauro e di consolidamento caratterizzati da scelte atte 
a coniugare conservazione e sicurezza, qualità ed ingegno progettuale, sapienza costruttiva, maestria artigianale ed 
uso appropriato dei materiali e delle tecnologie tradizionali e innovative. 

B a n d i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterGeotecnicaInfrastrutture.pdf
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiBagnoRipoli2.pdf
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiBagnoRipoli3.pdf
http://www.mastrodicasa.com/
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Informazioni 

 Università di Pisa - Avviso per la costituzione di un elenco di operatori per il conferimento di 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, in particolare incarichi di progettazione, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, verifica 
progettazione ed altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Presentazione domande entro il 22/01/2018 ore 12.00. 

L’elenco sarà suddiviso secondo i seguenti settori: 1. opere edili; 2. strutture; 3. impianti elettrici e speciali, trasmissioni 
dati e fonia; 4. impianti meccanici; 5. impianti elevatori; 6. prevenzione incendi; 7. acustica; 8. ambiente; 9. geologia; 
10. verde attrezzato; 11. sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 12. idraulica – idrologia; 13. verifica progettazione. 
Nel presente Avviso dove si legge “professionista/professionisti” si intendono tutti i soggetti aventi titolo di cui all’art. 
46 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’inserimento del professionista nell’elenco di cui al presente Avviso è presupposto 
per ricevere l’invito a presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura 
e l’ingegneria di importo stimato inferiore a € 100.000,00. L’elenco dei professionisti sarà suddiviso in due fasce in 
funzione dell’importo (calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali): - Fascia 1: incarichi di importo inferiore a € 
40.000,00; - Fascia 2: incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00. 

 Sito 

 Alta Scuola - Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - Annuncio invito call for papers Premio 
Tavolo Nazionale 2018. I contributi devono pervenire entro il 15 gennaio 2018. 

Dopo il decennale dei Contratti di Fiume, che abbiamo tenuto nella splendida cornice di Milano Expo il 15 ottobre 
2015 e presso Palazzo Lombardia il 16 Ottobre 2015, sono accaduti numerosi fatti importanti e rilevanti per la 
maturazione e l'affermazione dei Contratti di Fiume in Italia, quali strumenti di partecipazione della società civile e 
delle parti interessate ai processi decisionali di gestione delle acque e dei territori fluviali. 

Informazioni 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini.   

L a v o r o  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoRestauroConsolidamentoMastrodicasa.pdf
https://www.unipi.it/
https://www.unipi.it/index.php/collaborazioni-e-incarichi/item/11342-avviso-per-la-costituzione-dell-elenco
http://www.altascuola.org/
http://nuke.a21fiumi.eu/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoTavoloNazionaleContrattiFiume2018.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_offerta.php

