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 Si informano gli iscritti che la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per ferie dal 4 al 29 agosto
compresi.
 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di un
premio biennale alla memoria dell’Ing. Andrea Chiarugi, per la migliore proposta tecnica per la
realizzazione di un edificio a destinazione sanitaria da utilizzarsi come “Casa della salute” per
conto della Azienda ASL 10 di Firenze nel comune di Pontassieve in area ex ferroviaria.
Al 1° Classificato sarà riconosciuto un premio di € 5.000,00 (euro cinquemila). Scopo della presente iniziativa è quello
di mantenere vivo il ricordo dell’illustre collega ed ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, che ha ricoperto
un ruolo fondamentale nella vita dell’Ordine e del C.N.I.. Il concorso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti
all’Ordine degli Ingegneri di Firenze con anzianità di iscrizione inferiore a 10 anni. La partecipazione può essere
individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei predetti
requisiti. Scadenza bando: 30 ottobre 2014, ore 13.00.
Bando

 Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs. 494/96 Direttiva Cantieri). Agli ingegneri che
frequenteranno il corso verranno assegnati 120 CFP.
Il Corso si svolgerà con frequenza trisettimanale nel periodo settembre-dicembre 2014 (mercoledì e venerdì dalle ore
15.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), il costo è di € 810,00 (IVA compresa), è incluso il materiale
didattico. Gli Interessati dovranno inviare la scheda d’iscrizione con una impegnativa di € 50,00 da versarsi sul c/c
postale n. 19737501 intestato: Ordine degli Ingegneri di Firenze, oppure con bonifico presso: Cassa di Risparmio di
Firenze, Ag. 14, cod. IBAN IT 54 Z 061 6002 8140 0000 4023 C00. Copia del versamento della preiscrizione va trasmesso
alla Segreteria dell’Ordine. Gli interessati saranno informati del programma dettagliato, e in quel momento può
annullare la propria iscrizione e richiedere la preiscrizione versata, se richiesta nei termini stabiliti nella comunicazione.
Modulo per l'iscrizione

A ttu a l i tà
 Agenzia del demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Vendite Toscana 2014.
Avviso d'asta pubblica prot. n. 114-int del 03.07.2014.
L’Agenzia del demanio istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la finalità di amministrare e gestire in
nome e per conto dello Stato i beni immobili di proprietà statale, e trasformata in Ente Pubblico Economico con
decreto legislativo del 03.07.2003, n. 173, rende noto che il giorno 30 settembre 2014, alle ore 10:00, presso le sedi
delle Direzioni Regionali dell’Agenzia del demanio territorialmente competenti per ciascun lotto, la Commissione di
gara, all’uopo nominata, aprirà la gara mediante offerte segrete per l'aggiudicazione dei sottodescritti immobili.

Avviso di vendita prot. n. 2014/10857 del 04.07.2014.
L’Agenzia del demanio rende noto che ai sensi dell'art. 1, commi 436, lett. a) e 437, così come modificati dall'art. 2,
comma 223, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e comma 438 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, intende procedere
all'alienazione dei seguenti immobili di proprietà dello Stato, a trattativa privata, a corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
Comunicazione
Avviso d'asta pubblica
Avviso di vendita
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 UNI - Ente Italiano di Normazione - Security, Materiali da costruzione, Vendite su aree pubbliche,
Leghe di alluminio: 4 progetti in inchiesta pubblica finale.
Lo scorso 2 luglio sono entrati in inchiesta pubblica finale - quindi con un testo elaborato e approvato dall'organo
tecnico competente e revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali – quattro nuovi progetti di norma. Ricordiamo
che l'inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme, un passaggio che sta alla
base della democraticità dell'intero processo normativo (vedi box in fondo alla pagina). Ecco i quattro progetti in
sintesi:
– il progetto E0201D450 (di competenza del Comitato Termotecnico Italiano-CTI) fornisce il metodo per il reperimento
dei valori di riferimento per conduttività termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da
costruzione in base all’epoca di installazione. La norma, che sostituisce la UNI 10351 del 1994, integra quanto non
presente nella UNI EN ISO 10456 con particolare riferimento ai materiali isolanti per l’edilizia, a seconda se siano o
meno dotati di marcatura CE;
- il progetto U63000050, che sostituisce la norma UNI 10459:1995, definisce i requisiti relativi all’attività professionale
coinvolta nel processo di security, ossia la persona le cui conoscenze, abilità e competenze sono tali da garantire la
gestione complessiva del processo. Il documento delinea tre livelli – secondo il Quadro europeo delle qualifiche (EQF)
– del profilo di professionista della security in funzione dei contesti organizzativi di diversa complessità e/o di attività
nei quali opera, costituendo un utile supporto perle organizzazioni che possono meglio orientare le scelte sul
professionista con il livello più adatto alle proprie esigenze. La Commissione di riferimento è Sicurezza della società e
del cittadino;
- il progetto U93044050, di interesse della Commissione Metalli non ferrosi, definisce delle linee guida che
costituiscono un completamento delle norme vigenti riguardanti i semilavorati estrusi di lega di alluminio. Le linee
guida rappresentano un utile strumento di consultazione e di scelta per il progettista e/o per l’utilizzatore finale che
possono selezionare la lega più idonea per i propri scopi e, allo stesso tempo, forniscono parametri di processo
indicativi per l’estrusore;
- il progetto U98000021 “Linea guida per la definizione dei modelli organizzativi di distribuzione e vendita al consumo Requisiti dei modelli - Parte 1: Vendite su aree pubbliche” della Commissione Commercio identifica e definisce i
modelli e i processi organizzativi (includendo unglossario) e le modalità di vendita su aree pubbliche (intendendosi per
tale il commercio ambulante, su mercati o fiere e su strade) riconosciute e affermate nei contesti nazionale e europeo.
Fornisce una metodologia di descrizione e classificazione delle imprese che praticano in Italia la vendita su aree
pubbliche con tipologie di offerta: “Alimentari”, “Vestiario”, “Calzature”, “Merci varie”, e definisce gli strumenti che ne
consentono l’applicazione su larga scala.
Per questi quattro progetti l'inchiesta pubblica finale, iniziata il 2 luglio scorso, terminerà il prossimo 30 agosto 2014.
Sino a tale data i documenti resteranno a disposizione (liberamente scaricabili) sul sito UNI e aperti ai commenti di
chiunque sia interessato (>> vai alla banca dati).

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 395/XVIII Sess. - Incarico di studio e consulenza
tecnico-scientifica per la redazione del piano di governo del territorio comunale - affidamento
all'Università - sentenza Consiglio di Stato 23 giugno 2014 n. 3130 - illegittimità dell'avviso di
selezione riservato ai soli Istituti Universitari - accoglimento del ricorso delle rappresentanze
degli Ingegneri e annullamento degli atti di affidamento - considerazioni.
Con la presente si trasmette in allegato l'importante sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 23 giugno 2014 n.3130,
che ha annullato gli atti di affidamento all'Università di Pavia dell'incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica per
la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pavia, attraverso un avviso di selezione che
ammetteva la partecipazione solamente delle Università, escludendo i liberi professionisti, singoli ed associati. Si tratta
di una pronuncia di grande rilievo, ad opera della medesima Sezione del Consiglio di Stato che a marzo 2014 si era
espressa su analogo tema tramite due ordinanze cautelari (v. la circolare CNI 5/05/2014 n.369). Questa volta il giudice
amministrativo si esprime in maniera ancora più netta contro la recente tendenza dei Comuni, di affidare alle
Università le attività di studio e di consulenza volte alla realizzazione dei piani di governo del territorio (in ragione delle
strutture scientifiche possedute e della missione loro propria), prescindendo del tutto oppure sostanzialmente
eludendo le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa sui contratti pubblici.
Testo completo
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Lavoro
 Domande e offerte.
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