
 
 
Newsletter n. 2/2014 
Gennaio 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Home Page 
DM Giustizia 31/10/2013 n. 143 recante “Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” 
(Decreto Parametri bis) 
"Finalmente regole certe per i  professionisti". Commenta così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori il decreto sulle metodologie di calcolo per le tariffe dei lavori 
pubblici pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e che contiene i parametri da applicare per la determinazione 
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di 
ingegneria. 
Per facilitare il lavoro alle Stazioni appaltanti il Consiglio Nazionale degli Architetti ed il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri hanno realizzato un apposito software - a disposizione di tutti i professionisti - in grado di 
calcolare i compensi professionali in modo semplice e immediato che potete scaricare qui 
 
In Iniziative – Formazione – Incontri formativi 
NCS COLOUR CENTRE ITALIA S.R.L. 
Seminario formativo “Il progetto cromatico. Dalla percezione del colore agli strumenti pratici” 
Promosso dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Sono stati riconosciuti dal CNA n° 3 punti di Crediti Formativi Professionali 
Date da definire; orario: dalle 10.00 alle 18.00  
Il seminario si terrà sia presso la sede dell’Ordine di Novara che presso la sede territoriale dell’Ordine di 
Verbania Pallanza 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Gli iscritti interessati sono invitati a comunicare la loro adesione inviando un’email 
(architettinovara@awn.it) 
 
ENGLISH ANYTIME GROUP 
È possibile iscriversi ancora al corso di inglese proposto dalla Wall Street Institute 
 
In Professione – Concorsi e bandi 
Redazione del Piano dei Dehor della città di Novara 
Si pubblica la risposta del Comune di Novara pervenuta in data 29/11/2013. 
L’Ordine ha ritenuto di non replicare a quest’ultima missiva, in quanto obiettivo primario dell’azione 
intrapresa con l’invio della lettera del 15.11.2013  era rappresentare al Comune gli elementi di criticità del 
bando per il piano dei Dehor, confidando che l’azione futura dell’Ente sarà improntata a maggior 
consapevolezza e rispetto dei principi che devono governare l’azione amministrativa nel delicato ambito in 
questione.  
L’Ordine ritiene tuttavia di manifestare il proprio dissenso rispetto al contenuto della risposta pervenuta da 
parte del Comune e ne evidenzia l’inidoneità a smentire quanto contestato (in particolare, si segnalano le 
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affermazioni del Comune che non smentiscono né giustificano l’improprio uso del termine 
“specializzazione” all’interno dei requisiti minimi di partecipazione e la non conformità alla legge della 
previsione del bando riguardante “gli under 35”). Alla luce di quanto rilevato l’Ordine non ravvisa elementi 
per mutare la propria posizione già espressa con la lettera di contestazione del 15 novembre u.s.. 

 
In Ordine – Documenti e modulistica 
Elenco collaudatori opere in cemento armato 
Ricordiamo agli iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 1086/71, che possono inoltrare 
all’Ordine la domanda di inserimento nell’elenco dei collaudatori delle opere in cemento armato tenuto 
dall’Ordine medesimo. 
IMPORTANTE. Invitiamo gli interessati a prendere preventivamente visione del documento titolato “Note 
importanti per gli iscritti nell’elenco dei collaudatori opere C.A.”  
 
In CNAPPC 
AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) – Le innovazioni nelle procedure di gara per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, dettate dalla Deliberazione dell’AVCP n° 111/2013, in vigore da Gennaio 2014” 
 
Nota del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo 
“Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore ex art. 103 Legge 22 aprile 
1941, n. 633 (LdA)” 
Indicazioni inerenti il deposito e la successiva registrazione nel Registro Pubblico Generale delle opere 
protette dalla Legge sul diritto d’autore 
 
Legge di stabilità 2014 - osservazioni. 
 
In Professione – Normativa – Nazionale 
Circolare n° 1 del Commercialista dott. Giuseppe Bianchi “Legge di stabilità 2014 – Novità fiscali” 
 
Incontri Commissione Cultura 
- Novara (sede Ordine), giovedì 16 gennaio 2014 ore 17,30 
- Verbania Pallanza (sede Ordine), venerdì 17 gennaio 2014 ore 17,00 
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 24 gennaio dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e 
Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza 

- venerdì 31 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca 
Fucci 

- venerdì 31 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna 
Maria Calabria; 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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