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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura Segreteria per festività natalizie.
Si comunica che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa al pubblico per le vacanze natalizie dal 24/12/2018 al
04/01/2019.

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Pagamento quota anno 2019 introduzione
obbligatoria del nuovo sistema di incasso denominato pagoPA.
Gentile Iscritto, tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici non Economici come il nostro, dal
prossimo avranno l'obbligo di incasso di tutte le proprie entrate con il nuovo Sistema denominato "pagoPA". Pertanto a
partire dal pagamento della prossima quota di iscrizione per l’anno 2019 riceverai un Avviso in una nuova veste
grafica 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 orar io
ufficio ai n° 06/45479430 – 31 – 32. Ti informiamo inoltre che la quota rimarrà invariata per l’anno 2019 di € 160,00 e
di € 100,00 per gli under 32. La scadenza sarà il 31 gennaio 2019, dal 1° febbraio verrà applicata la mora di € 20,00.
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

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 330/XIX Sess. - Convenzioni servizi fatturazione
elettronica.
Come noto la legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal prossimo 1 gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione
elettronica per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia; tale
obbligo vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva
(operazioni 828, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva
verso un consumatore finale (operazioni 82C, cioè Business to Consumer). Questo nuovo obbligo ha un evidente
impatto sull'attività della nostra categoria professionale, e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno
riconsiderare le convenzioni che già erano state attivate dal Consiglio Nazionale con alcuni fornitori di software di
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fatturazione elettronica, limitata, fino al 31/12/2018, per le sole prestazioni eseguite nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Pratica CNI n.2372293E - Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e
Vaglia - Manifestazione d'interesse per procedura negoziata per l'affidamento progettazione
definitiva ed esecutiva e d.l. per l'adeguamento sismico del complesso scolastico Balducci unità
strutturale 1 e 2.
Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.
Testo completo

 L’Ordine degli Ingegneri di Aosta insieme all’Ordine degli Architetti PPC di Aosta hanno
organizzato per l'anno 2019 i Campionati Nazionali di sci per le nostre categorie nel periodo
compreso tra il 31 gennaio ed il 3 febbraio ad Aosta. Le gare si svolgeranno sulle piste di Pila e di
Rhêmes Notre Dâmes.
La manifestazione prenderà il via, ufficialmente, giovedì 31 gennaio 2019 con un aperitivo di benvenuto per la
consegna dei numeri di gara e proseguirà venerdì 1 febbraio con la gara di sci nordico e la salita sulla spettacolare
funivia Skyway, nel massiccio del Monte Bianco, dove abbiamo organizzato un evento formativo. Sabato 2 febbraio
proseguirà con la gara di sci alpino per concludersi in serata con la cena finale e la premiazione. Domenica mattina sarà
ancora possibile effettuare una visita guidata ad Aosta, città romana e medioevale. L'evento è stato collocato nelle
giornate 1, 2, 3 febbraio affinché, volendo anticipare il soggiorno di 1/2 giorni, sia possibile visitare la "Fiera di
Sant'Orso", millenaria rassegna riguardante l'artigianato locale di tradizione che attira da tutta Europa un pubblico
notevole di appassionati e permette inoltre di vivere la tradizionale ospitalità alpina, partecipando alla famosa "Veillà",
notte di festa tra le vie del centro storico, che si svolge il 30 gennaio.
Invito
Sito

 Comando dei VV.F. - Variazione orario di apertura sportello di prevenzione.
Il Comando dei VV.F. comunica che il nuovo orario di apertura al pubblico dello sportello di prevenzione incendi del
Comando di Firenze è il seguente: Lunedì e venerdì mattina 9.00 – 12.00 Mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30.

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

E v e n ti o r g a n i z z a ti da l l ’ O rd i n e
 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
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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

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 Celano (AQ) - Avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei professionisti per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000
euro. Iscrizione entro il 27 dicembre 2018, ore 23.59.
Sono ammessi all’iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del decreto legislativo n.50/2016 in possesso dei
requisiti richiesti, che abbiano completato l’iscrizione sulla piattaforma telematica consultabile al link:
https://celano.acquistitelematici.it/ nei termini previsti di cui all’art. 5 del presente avviso e nel rispetto degli articoli
previsti dal Regolamento di Iscrizione approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 13 ottobre 2018. E’ vietata la
contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come
componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o
collaboratori dei suddetti. Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 e all’art. 102 comma 7 del decreto
legislativo n.50/2016
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.
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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

L a v o ro
 Domanda e offerta di lavoro.
 Domanda e offerta di stages & tirocini.
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