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Attu al it a
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Pagamento quota anno 2019 - Introduzione
obbligatoria del nuovo sistema di incasso denominato pagoPA.
Ti ricordiamo che per poter effettuare il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2019 dovrai ricevere un Avviso
contenente un codice IUV di 15 cifre che identificherà la tua situazione e che ti consentirà di pagare dove riterrai più
opportuno (Banche, sportelli Sisal, Lottomatica, con carte di credito, sul sito del nostro gestore delle entrate
Italriscossioni etc) potendo preventivamente confrontare le commissioni che ognuno di questi soggetti applicherà. Per
eliminare ogni possibile piccolo disagio abbiamo incaricato il nostro gestore delle entrate, Italriscossioni srl, di
predisporre un Call Center a tua disposizione per ogni esigenza attivo tutti i giorni feriali in orario ufficio ai n°
06/45479430 – 31 – 32. La scadenza per il pagamento sarà il 31 gennaio 2019, dal 1° febbraio 2019 verrà applicata la
mora di € 20,00. Dopo il termine del 31/01/2019 non sarà più valido il codice IUV che vi verrà fornito a breve. Per il
pagamento dopo il 31/01/2019 vi verrà fornito un nuovo codice IUIV in cui l’importo sarà maggiorato con la mora.
Comunicazione

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 328/XIX Sess. - Formazione - Autocertificazione
aggiornamento informale.
Da martedì 19 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2019 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 2018. 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" Le
istanze dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il portale www.mying.it. Si ricorda altresì che entro il 31
gennaio 2019 devono essere inviate al proprio ordine di appartenenza le richieste di riconoscimento crediti Formali ed
esoneri riferiti all'anno 2018, secondo le modalità stabilite dalle singole segreterie.
Testo completo

 Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Cuc dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia Manifestazione di interesse a procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b del D.lgs. 50/2016,
affidamento progettazione definitiva ed esecutiva e d.l. per l’adeguamento sismico del
complesso scolastico Balducci unità strutturale 1 e 2 VS. Pratica CNI n° 2372293E 17/12/2018 Und/8680/2018.
Con riferimento alle osservazioni di cui alla comunicazione in oggetto si precisa che: - il corrispettivo a base di gara,
indicato nell’avviso a manifestare interesse, è stato calcolato applicando il decreto parametri DM 17/6/2016 come si
evince dal calcolo allegato alla presente trasmesso dal Rup. - le spese ai sensi dell’art. 5 del medesimo, sono state
computate nella misura del 5% (pur essendo indiato nel programma di calcolo per default, il 25%) così come riportato
nell’avviso e nei documenti di gara. - non sono state indicate diverse categorie di lavori perché basandosi la selezione
su uno studio di fattibilità, allo stato attuale, l’ unica categoria effettivamente ipotizzabile è quella indicata nella
manifestazione di interesse, come si evince anche dal Calcolo Sommario della Spesa facente parte dello studio di
fattibilità. Nel caso sia necessario individuare ulteriori categorie durante i successivi gradi di progettazione, le notule
saranno adeguate di conseguenza.
Testo completo
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 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Fabbricati
rurali – Requisiti per il riconoscimento del carattere rurale ai fini fiscali.
La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, con nota n. 524084 del 21 dicembre
2018, ha fornito le seguenti indicazioni in ordine al riconoscimento del carattere rurale degli immobili, per
l’applicazione dei previsti benefici fiscali.
Testo completo

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Attività di
pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.
Si informa che questo Ufficio ha provveduto a consegnare ai Comuni interessati della Provincia di Firenze gli elenchi
riguardanti le variazioni colturali in oggetto, per la pubblicazione prevista dal 28 dicembre 2018 e per i successivi 60
giorni.
Testo completo
Elenco variazioni

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng.
 InGenio Newsletter.

Eve nt i org ani zzati d all’ Ord ine
 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Qualità del parlato e
dell’ascolto negli ambienti di vita e di lavoro". L'evento si terrà i giorni 18 e 25 gennaio 2019 a
Firenze - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n° 16 CFP.
Gli spazi destinati al parlato e all’ascolto sono spesso dotati di caratteristiche strutturali e di arredo inadatte alla
corretta propagazione e ascolto dei suoni. La bassa qualità acustica dei luoghi determina precise patologie uditive ed
extra-uditive e condizioni di discomfort che rendono difficile la corretta e gradevole fruizione acustica degli ambienti di
vita e di lavoro. Il corso, articolato in quattro moduli didattici di quattro ore ciascuno, si propone di fornire ai
partecipanti i principali concetti riguardanti l’acustica e la propagazione del suono dal punto di vista “attivo” (il parlato)
e “passivo” (l’ascolto), secondo le regole della progettazione acustica edilizia e architettonica e quelle della dizione e
uso della voce nello spazio.
Brochure
Iscrizione

Altri eventi (senza CFP)
 L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
organizza la giornata di studio "Monitoraggio e valutazione di ponti e viadotti - Stato dell’arte e
prospettive", che si terrà il 14 febbraio 2019 a Roma - Sala conferenze ENEA - Via Giulio Romano
41.
Il 14 agosto 2018, alle 11:36, è crollato un tratto del viadotto Polcevera a Genova e, con esso, un pezzo di Italia. È stato
un giorno di lutto per l’ingegneria civile. Quello del viadotto Polcevera è il caso più eclatante di una lunga serie di
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eventi, che ha interessato ponti e viadotti in varie parti del nostro paese e che impone un momento di riflessione.
Sembra tanto lontano l’orgoglio degli anni ’60, quando l’Italia poteva vantare una rete autostradale nuova di zecca, da
fare invidia anche ai paesi più avanzati, e quando si inaugurava l’Autostrada del Sole addirittura con tre mesi di anticipo
rispetto alla data prevista. Che cosa è cambiato? Che cosa è successo? A volte non si è costruito bene, in altri casi non
è stata garantita la manutenzione necessaria. In un mondo delle costruzioni, e non solo quello, dove le parole chiave
sono “massimo ribasso” e “tagli alla spesa”, forse il risultato non poteva essere migliore.
Informazioni

Bandi
 ATAF S.p.A. - Selezione per incarico per lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria.
Le attività per le quali si richiedono le prestazioni professionali riguardano il rifacimento integrale di una porzione di
copertura lignea di circa mq 600 di una delle sedi aziendali per un importo complessivo stimato pari ad euro
400.000,00. Le prestazioni potranno consistere sommariamente in: supporto al R.U.P. ex art. 31 c. 8 D.Lgs. 50/2016;
progetto di fattibilità tecnica ed economica compresa l'analisi degli aspetti di prevenzione incendi, criteri ambientali
minimi CAM, di sicurezza sul lavoro ecc.; progettazione strutturale; predisposizioni delle pratiche autorizzative (edilizia,
genio civile, prevenzione incendi, ecc); progettazione esecutiva; direzione lavori e contabilità e liquidazione; assistenza
al collaudo; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; eventuali servizi analoghi e
connessi.
Informazioni

 Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria - Avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale
conferimento di incarichi libero-professionali e di collaborazione presso l’Azienda ospedaliero–
universitaria Meyer.
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer di Firenze intende acquisire, mediante la pubblicazione del presente
Avviso, disponibilità di professionisti di diversa formazione e profilo a svolgere incarichi libero – professionali o di
collaborazione. Tali incarichi, di natura temporanea ed eccezionale, potranno rispondere ad esigenze di integrazione
delle risorse già strutturate per specifici bisogni prestazionali o di acquisizione di particolari competenze professionali
altamente qualificate o ancora per la realizzazione di obiettivi e progetti specifici o infine per attività di ricerca anche
clinica.
Informazioni

 Comune di Greve in Chianti (FI) - Avviso per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori
economici/ professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura ed
ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa). La richiesta di
iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare.
In ottemperanza alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 32 del 21.05.2018 il Comune di Greve in
Chianti intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di
cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti. La gestione dell'elenco è demandata al Settore n. 8 – Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente.
Informazioni

Lavo ro
 Domanda e offerta di lavoro.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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