
 
 

 
 
 
 
 
 
Verona, 23 dicembre 2009 
 
Prot. n° 4052/09 
 
Circolare n° 6/09 
 
1. Quote di iscrizione all’Ordine per il 2010 
2. Accordi di collaborazione sottoscritti dal C.N.I. con il Dipartimento della Protezione Civile e 

con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
3. Comune di Verona: deliberazioni della Giunta Comunale in materia Urbanistica e di Piano 

Casa L.R. 14/2009 
4. Inarcassa: estensioni facoltative delle Polizze Sanitarie Cattolica Assicurazioni per l’anno 2010 
5. Circolare C.N.I. del 1.12.2009: “Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui 

al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009” 
6. Proposta corso: “nuove norme tecniche sulle costruzioni: approcci per la progettazione 

geotecnica” 
7. Linee guida relative a procedure e criteri per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria 

ed all’architettura 
8. Posta Elettronica Certificata: ritiro credenziali per l’attivazione e altro 
9. Sicurezza sul lavoro per Studi Professionali e proposte formative 
10. Chiusura della Segreteria per le vacanze natalizie. 
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1. QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER IL 2010 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 24 novembre scorso ha riconfermato anche per il 2010 gli importi 
delle quote d’iscrizione in vigore dal 2005 e cioè: 
€ 200,00 per un settore di competenza, € 220,00 per due settori e € 250,00 per tutti e tre i settori. 
La quota aggiuntiva di € 20,00 annui (per due settori) e di € 50,00 annui (per tre settori) è dovuta anche 
da tutti i colleghi più giovani che sono stati esentati dal pagamento della quota base di € 200,00. 
La procedura di riscossione avverrà poi secondo le usuali modalità e cioè con l’invio di un bollettino 
M.A.V. a mezzo banca. 
Il bollettino M.A.V. non verrà invece inviato ai neoiscritti tenuti al pagamento della sola quota aggiuntiva, 
che verrà riscossa nei modi che la Segreteria dell’Ordine comunicherà con avviso diretto. 
La scadenza di pagamento della quota è stata fissata al 15 febbraio 2010. 
 
Quanto sopra invece non riguarda i colleghi che hanno superato il 50° anno di laurea, esentati totalmente 
dal pagamento della quota. 
 
Segnaliamo inoltre che, come deliberato nel Consiglio del 15.01.2009, in caso di insolvenza, 
seguirà sollecito con posta elettronica certificata, con invito a provvedere al pagamento; 
diversamente si procederà alla convocazione ad un colloquio con il Presidente secondo le 
modalità previste dal procedimento disciplinare (ex art. 50 del R. D. del 23/10/1925, n. 2537). 
Qualora per riscuotere il pagamento delle quote fosse necessario ricorrere al procedimento 
disciplinare, le spese per lo stesso, così come gli interessi legali sulla quota dovuta, verranno 
posti a carico dell’ingegnere insolvente. 
 
Ricordiamo che la quota d’iscrizione all’Ordine è obbligatoria e non sostituisce o comprende la quota 
d’iscrizione al Collegio degli Ingegneri ed Architetti che è una libera associazione separata dall’Ordine e 
con autonoma gestione. 
Per ulteriori informazioni circa la quota associativa del Collegio potete rivolgervi alla Segreteria 
della stessa chiamando al n. 045.8004721. 
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2. ACCORDI DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTI DAL C.N.I. CON IL DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE E CON IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.  
 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha avviato una intensa attività con gli Enti istituzionali per valorizzare 
l’attività dell’ingegnere e ciò ha prodotto significativi risultati. 
Infatti, in data 13 novembre 2009 e 11 dicembre 2009, sono stati sottoscritti Accordi di collaborazione 
rispettivamente con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
finalizzati a potenziare il ruolo del Consiglio Nazionale e degli Ordini provinciali ogni qualvolta si tratti di 
tematiche attinenti l’ingegneria. 
Gli accordi sopra citati sono stati pubblicati sul nostro sito www.ingegneri.verona.it al link 
“Segreteria/Notizie”, affinchè possiate prenderne opportuna visione. 
 
3. COMUNE DI VERONA: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA 
URBANISTICA E DI PIANO CASA L.R. 14/2009 
 
Sul sito dell’Ordine, al link “Segreteria/Notizie”, abbiamo provveduto a pubblicare due deliberazioni 
giunteci dalla Giunta Comunale di Verona ed inerenti a: 
- problematiche applicative inerenti alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 152 dell’11 settembre 2008 
– Terzo decreto correttivo al D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti” e della determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza n. 7 del 16.07.2009 
- Piano Casa L.R. 14/2009 – monetizzazione sostitutiva della aree verdi e parcheggio in attuazione 
dell’articolo 6 comma 4, lett. B) del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2009 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29 ottobre 2009 
 
4. INARCASSA: ESTENSIONI FACOLTATIVE DELLE POLIZZE SANITARIE CATTOLICA 
ASSICURAZIONI PER L’ANNO 2010 
 
Anche per l’anno 2010 la copertura assicurativa a carico di Inarcassa per la garanzia base Grandi 
Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi sarà fornita da Cattolica Assicurazioni. Per maggiori 
informazioni si rimanda alla Circolare Inarcassa del 14.12.2009 pubblicata sul sito dell’Ordine 
www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/Notizie” e si evidenzia che il termine ultimo per provvedere è il 
28.02.2010. 
 
5. CIRCOLARE C.N.I. DEL 01.12.2009: “ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME TECNICHE PER LE 
COSTRUZIONI DI CUI AL D.M. 14 GENNAIO 2008. CIRCOLARE 5 AGOSTO 2009” 
 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con Circolare del 01.12.2009, ci ha comunicato che il Ministero delle 
Infrastrutture ha firmato in data 11.12.2009 la circolare esplicativa relativa alla applicazione delle nuove 
Norme Tecniche emanate con il D.M. 14.1.2008, ottenuta grazie all’impegno del C.N.I. 
Il testo definitivo della citata circolare è pubblicato sul nostro sito al link “Segreteria/Notizie”. 
 
6. PROPOSTA CORSO: “NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI: APPROCCI PER LA 
PROGETTAZIONE GEOTECNICA” 
 
La Commissione Geotecnica di questo Ordine sta organizzando un corso di 32 ore sull'argomento 
indicato in oggetto. Maggiori informazioni circa gli argomenti, i tempi di svolgimento ed i costi sono 
pubblicati sul nostro sito www.ingegneri.verona.it al link “Segreteria/Formazione”. Gli interessati sono 
pregati di segnalare la propria pre-adesione alla Segreteria dell’Ordine (via email 
ordine@ingegneri.verona.it o fax 045/8031634) entro il 24.01.2010.  
 
7. LINEE GUIDA RELATIVE A PROCEDURE E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA. 
 
Segnaliamo che questo Ordine ha partecipato ai lavori di un’apposita commissione del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri volta alla produzione delle linee guida indicate in oggetto. Tale Commissione 
ha operato tenendo conto della bozza di Regolamento in itinere di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 
nonché della determina dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n° 
4/2009. 
Oltre le linee guida suddette sono state prodotti anche: 
- Avviso tipo per formazione elenco per bandi fino ad € 100.000,00; 
- Domanda per formazione elenco per bandi fino ad € 100.000,00; 
- Curriculum per formazione elenco per bandi fino ad € 100.000,00; 



- Lettera di invito per bandi fino ad € 100.000,00; 
- Avviso tipo per bandi sopra soglia comunitaria; 
- Avviso tipo per bandi oltre € 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria; 
- Avviso tipo per bandi tra € 20.000,00 e fino ad € 100.000,00; 
- Modello certificato di buona esecuzione. 
 
Le suddette linee guida e i modelli sopra elencati, sono stati inoltrati da questo Ordine, su supporto cd, a 
tutti i Rup degli Enti Pubblici di Verona e Provincia. 
Copia della lettera di accompagnamento e dei documenti inoltrati sono stati pubblicati sul sito dell’Ordine 
al link “Segreteria/Notizie”  
 
8. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: RITIRO CREDENZIALI PER L’ATTIVAZIONE E ALTRO 
 
Con riferimento alle ns. precedenti Circolari n. 04/09 e 05/09, ricordiamo ancora a tutti gli iscritti che non 
hanno ancora provveduto al ritiro delle proprie credenziali PEC (Posta Elettronica Certificata) che la legge 
n. 2 del 28.01.2009 (art. 16) obbliga tutti gli iscritti agli Ordini Professionali a dotarsi di un indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine (nel ns. caso solo se non ottenuto 
attraverso il C.N.I.), che è istituzionalmente deputato alla tenuta di uno specifico elenco. 
La scadenza prevista dalla legge era il 28.11.2009. 
Raccomandiamo pertanto di provvedere al ritiro nei primi giorni di riapertura della Segreteria dell’Ordine e 
ricordiamo che: 
- vi è la possibilità di provvedere al ritiro di quanto sopra anche a mezzo di delega scritta 

(accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido del delegante e del delegato).  
- poichè la Legge sopra citata prevede che gli Ordini e i Collegi pubblichino in un elenco riservato, 

consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli 
iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, segnaliamo che quanti non 
provvederanno al ritiro delle credenziali PEC entro lunedì 21.12.2009, potranno essere soggetti a 
provvedimento disciplinare per mancato rispetto dell’articolo 2.1 delle Norme di Etica per l’esercizio 
della professione di ingegnere, così come previsto dagli articoli 43 e seguenti del R. D. 23.10.1925 n. 
2537. 

 
9. SICUREZZA SUL LAVORO PER STUDI PROFESSIONALI 
 
La Commissione Sicurezza di questo Ordine ha provveduto ad elaborare un documento contenente: 
- 1.0) gli obblighi del titolare dello Studio con dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro 
- 2.0) delle iniziative di formazione per il titolare, relativamente alle quali si invitano gli interessati a 

segnalare (via email: ordine@ingegneri.vr.it o via fax 045.8031634) con sollecitudine la propria 
adesione alla Segreteria dell’Ordine 

- 3.0) una check list di verifica degli adempimenti, utile ausilio per monitorare l’adempimento degli 
obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso specifico degli studi 
professionali. 

Il documento sopra richiamato è stato pubblicato sul sito del nostro Ordine www.ingegneri.verona.it al link 
“Segreteria/Formazione”. 
 
10. CHIUSURA DELLA SEGRETERIA PER VACANZE NATALIZIE 
 
Come pubblicato anche sul sito dell’Ordine www.ingegneri.verona.it, si ricorda che la Segreteria 
dell’Ordine rimarrà chiusa da mercoledì 23 dicembre sino a martedì 05 gennaio p.v.. 
Riaprirà pertanto giovedì 7 gennaio 2010. 
 
 
L’occasione ci è gradita per porgere a tutti Voi, anche da parte del Consiglio di questo Ordine, i 
migliori auguri per un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
 
 
Il Consigliere  Segretario Il Presidente dell’Ordine 
    Ing. Luca Scappini       Ing. Mario Zocca 


