
     

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

NEWSLETTER 18 gennaio 2023  

 
Comunicazione importante agli Iscritti 
 

Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 - Modalità di determinazione dei corrispettivi 
nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - corrispettivi professionali dovuti a seguito 
dell’aggiornamento prezzi 
  
ANAC, attraverso un Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022, chiarisce che progettisti e direttori 
dei lavori hanno diritto a un compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici di progetto e della 
contabilità dei lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del Decreto Aiuti n. 50/ 
2022, adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.  
 
ANAC rileva che l’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è un principio assoluto e inderogabile, 
e non esclude che le prestazioni introdotte in variazione di quella originaria debbano essere, comunque, 
valutate e pagate a parte. ANAC precisa che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti 
l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi ma che qualsiasi prestazione 
non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in 
corso di esecuzione del contratto. Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico 
estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna 
entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in 
modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte. 
 
> Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n.973/2022 
> Comunicato del Presidente ANAC – 8 novembre 2022. 
 
----------------------------------------------- 
 

Comune di Montignoso - Area 5 “Gestione e Pianificazione Territorio, Patrimonio e Ambiente” 
 

BANDO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 gennaio 2023 alle ore 12:00. 
 

> BANDO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 
PAESAGGIO 
 
----------------------------------------------- 
 

Comune di Montignoso 
 

Approvazione nuovi regolamenti comunali 
 

> Approvazione del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE” con contestuale superamento del vigente regolamento approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 23 maggio 2008 
 
> Approvazione del “Regolamento per la determinazione delle sanzioni urbanistico-edilizie” con contestuale 
superamento dei disposti contenuti nella Determina n°80 del 09/02/2018 e nella Determina n°687 del 
14/10/2021  
 
----------------------------------------------- 
 

Accademia di Belle Arti di Firenze  
 

Procedura selettiva pubblica per titoli ed esame per assistente amministrativo (area tecnica)  
 
L’Accademia di Belle Arti di Firenze ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli ed esame per la 
copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di “Assistente Amministrativo – Area Tecnica” (CCNL 
comparto Afam del 04/08/2010 e CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 del 
19/04/2018). 
 

https://ordineingegnerimassacarrara.it/wp-content/uploads/2023/01/CIRC-CNI-973-Prot-CNI-12030U-18.11.22-CORRISPETTIVI.pdf
file:///C:/Users/39327/Downloads/Comunicato%20del%20Presidente%20del%208%20novembre%202022.pdf
https://ordineingegnerimassacarrara.it/wp-content/uploads/2023/01/Prot_Par-0027415-del-30-12-2022-Allegato-Bando-2022-con-allegato-firmato.pdf
https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpNNETqRT0-A
https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpNNETqRT0-A
https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpNNETqRT0-A
https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/9/atto/G5WpNNETqST0-A
https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/9/atto/G5WpNNETqST0-A
https://www.comune.montignoso.ms.it/c045011/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/9/atto/G5WpNNETqST0-A


 

 

 

Il bando si rivolge a laureati in Ingegneria o Architettura, a Geometri, Periti edili, industriali, tecnici delle 
costruzioni, ambiente e territorio. 
La scadenza per presentare domanda di ammissione è fissata al 13 febbraio alle  ore 13. 
 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web dell’Accademia all’indirizzo:  
> https://www.accademia.firenze.it/it/albo/102-albo-ufficiale/bando-assistente-area-tecnica-2023  
 
----------------------------------------------- 
 

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri 
 

Delibera ANAC 20 dicembre 2022 n.617 – l’iscrizione all’albo professionale è elemento 
imprescindibile per dimostrare i requisiti di idoneità professionale di chi partecipa agli appalti 
pubblici 
 
> Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n.3/2023 
 
----------------------------------------------- 
 

Eventi formativi, bandi e annunci di lavoro 

 
Ricordiamo che sul sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati eventi formativi, bandi 
pubblici e annunci di lavoro. 
  
------------------------------------------------------------------------------------  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 
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