
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BRINDISI 

Prot. n. 385 

Brindisi, 03 giugno 2015 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: comunicazioni. 

Si comunica che nella ultima seduta di Consiglio . 

Si comunica che il CNAPPC e PAYSAGE- Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio 

promuovono un bando (Architecture and Landscape Award) per la selezione di progetti e 

realizzazioni sui temi del progetto del paesaggio dell’agricoltura, dell’architettura e dell’urbanità. 

Il bando è scaricabile al link: http://concorsi.awn.it/agritecture-landscape/home. 

Si comunica che il termine entro cui attivare gratuitamente il servizio “Docfly- fatturazione PA” 

di Arubapec spa è fissato alla data del 30 giugno 2015. 

Si comunica che è stata pubblicata la documentazione relativa al Piano attuativo del Piano 

Regionale dei Trasporti 2015-2019 e al Piano Triennale dei Servizi 2015-17. 

Si allega, per opportuna conoscenza, una circolare del CNAPPC relativa ad una doverosa 

segnalazione in materia di tutela del consumatore, a seguito di pubblicità ingannevole e 

comparativa tesa a screditare le categorie professionali. 

Si allega la nota del presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, in data 06.05.2015, con riferimento agli 

affidamenti di incarichi per opere pubbliche.  

Si allega per opportuna e doverosa conoscenza un vademecum su la formazione obbligatoria per gli 

architetti. 

I colleghi vi troveranno una sintesi delle questioni relative al numero minimo di crediti formativi, 

alle eventuali riduzioni o esoneri, alla tipologia dei corsi, etc. 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

 

All.: c.s.d. 

http://concorsi.awn.it/agritecture-landscape/home




































VADEMECUM
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ARCHITETTI
Art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

SOGGETTI

ESONERI
A) RIDUZIONE DEL DEBITO FORMATIVO TEMPORALE E PROPORZIONALE per:

1. Maternità (1 anno dalla richiesta alla Segreteria dell'Ordine) Riduzione di 1/3 dei CF complessivi del triennio

3. Altri casi di documentato impedimento per forza maggiore

B) ESONERO TOTALE per:

1. Iscritti all'Albo con età anagrafica >=70 anni e con iscrizione >= 20 anni
2. Iscritti all'Albo che non esercitano la professione da almeno 3 anni, neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma dichiarando:

- di non essere in possesso della Partita IVA
- di non essere iscritto ad INARCASSA
- di non svolgere la professione neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma

si precisa che le norme parlano di "professione" e non di "libera professione" 

e quindi, per esempio i docenti, non hanno diritto all'esonero dall'obbligo di aggiornamento.

N.B. L'esonero dall'obbligo formativo vale fino al permanere dei requisiti che avevano comportato l'approvazione della domanda di esonero.

La richiesta di esonero andrà rinnovata ogni anno e, dal momento in cui si esercitasse nuovamente l'attività professionale, 

si inizierà la formazione.

ACQUISIZIONE
CFP

- L'unità di misura base dell'attività di aggiornamento è sviluppo professionale continuo è il CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE (CFP)

CFP MINIMI nel triennio CFP MINIMI annuali

di cui :

tema Deontologia e Compensi Professionali

60 CFP 10 CFP 4 CFP/ogni anno

Note per neo iscritti all'Ordine professionale:
- l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione;
- Coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno l'onere di acquisizione di CFP va ridotto proporzionalmente

 ed attività come di seguito elencati durante il triennio :

5.1 CORSI DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE 
- è un evento formativo della durata minima di 8 ore

- ad ogni ora di corso di aggiornamento è attribuito 1 CFP per corsi con durata <=15 ore

- limite massimo nel caso di corsi con durata >15 ore è attribuito al max 15 CFP

- è ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso

CORSO DI GESTIONE TECNICA DELL'EMERGENZA

- per corsi di durata >= 60 ore è attribuito al max 22 CFP

1° TRIENNIO sperimentale  2014  | 2015 | 2016 

Tutti i professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti ( salvo i casi di ESONERO previsti dalle Linee Guida )

2. Malattia grave documentata, infortunio e assenza dall'Italia con interruzione della professione per almeno 6 mesi

- Da un triennio al successivo è ammesso riportare al massimo 10 CFP maturati

- I crediti (CFP) sono acquisibili attraverso la partecipazione agli eventi formativi frontali e su piattaforme e-learning

- la validità del corso è riconosciuta per una frequenza non inferiore all'80% della durata



5.2 SEMINARI, CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO, TAVOLE ROTONDE, WORKSHOP E SIMILIA

- n° 6 CFP se:

- il numero dei relatori non sia inferiore a n°2
- sia previsto un dibattito
- sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute

- n° 4 CFP se:
- durata di >= 4 ore

- il numero dei relatori non sia inferiore a n°2

- sia previsto un dibattito

- sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute

- n° 3 CFP se:

- durata di >= 4 ore
- siano garantiti almeno due dei tre profili sopra indicati

- n° 2 CFP se:

- durata di >= 3 ore

- sia garantito almeno uno dei tre profili sopra indicati

5.3 MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO, DOTTORATO DI RICERCA, 

LAUREA SPECIALISTICA CONSEGUITA DA ISCRITTI JUNIOR E SECONDA LAUREA IN MATERIE AFFINI

- durata variabile da 1 a 3 anni a partire dal 1/1/2014

- attribuzione di 15 CFP / ogni anno di corso

5.3 bis CORSI ABILITANTI

- corsi di 120 ore attribuiscono 15 CFP

5.4 PARTECIPAZIONE ATTIVA DI ISCRITTI  A :

A) Gruppi di lavoro, commissioni di studio a CNAPPC/ Ordine

- n° 1 CFP per ogni singola seduta con un max di 5 CFP/ annui 

B) Partecipazione di iscritti all'Ordine come DOCENTI NON RETRIBUITI ad eventi promossi dall'Ordine

- n° 1 CFP per ogni singola seduta con un max di 5 CFP/ annui 

C) Attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi

- n° 1 CFP per ogni singola seduta con un max di 5 CFP/ annui 

D) Attività di VOLONTARIATO di Protezione Civile

- n° 2 CFP per ogni giorno di attività con un max di 10 CFP/annui

5.5 ATTIVITA' SPECIFICHE AVENTI VALENZA FORMATIVA VALIDABILI A POSTERIORI DA PARTE DELL'ORDINE

E) Visite documentate a mostre di architettura

- n° 1 CFP per ogni singola mostra con un max di 5 CFP/ annui 

F) Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionali
e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali

- n° 1 CFP per ogni articolo con un max di 5 CFP/ annui 

G) Viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o Fondazioni di Ordini territoriali

- n° 1 CFP per ogni comprovato giorno di visita con un max di 5 CFP/ annui 

5.6 DIPENDENTI PUBBLICI

- devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati

in termini di crediti formativi

- sono eventi formativi che attribuiscono da un min di 2 CFP ad un max di 6 CFP 

- durata di >= 6 ore suddivisi in due distinti moduli (mattina e pomeriggio)

- corsi di 40 ore attribuiscono 10 CFP ( 1 CFP per ogni modulo di 4 ore )
- sono riconosciuti i corsi abilitanti, a partire da quelli avviati dal 1° luglio 2013

NOTA: tali attività sono sommabili per un max di n° 24 CFP / triennio per i punti 5.4 + 5.5

NOTA: tali attività sono sommabili per un max di n° 24 CFP / triennio per i punti 5.4 + 5.5
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Ing. Vivaldo De Marinis 
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Oggetto: Libero professionista – Elenco presso amministrazione aggiudicatrice – Partecipazione in 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – 
Esclusione - Legittimità 

In esito a quanto richiesto con nota 19 gennaio 2015, prot. 4409, si comunica che il Consiglio 
dell’ANAC – nell’adunanza del 6 maggio 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni. 

Con la richiesta di parere in oggetto, l’ing. Vivaldo De Marinis, libero professionista, ha posto 
all’Autorità un quesito inerente alla esclusione dalla partecipazione ad una procedura negoziata 
senza bando, rispetto alla quale il suddetto – iscrittosi individualmente all’elenco dei professionisti 
presso la stazione appaltante – ha partecipato in forma di Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti. Domanda il richiedente se tale esclusione appaia motivata, atteso che non sarebbe 
stato specificato, in alcun punto della lettera di invito, il divieto di partecipazione in forma di 
raggruppamento. Si evidenzia, infine, che la stazione appaltante ha attinto da un proprio elenco 
costituito per il caso di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, cui, nel 
2012, lo stesso professionista si era iscritto a titolo individuale.  

A tal riguardo, occorre ricordare che l’art. 57, comma 6, Codice, dispone in modo succinto il 
procedimento per la selezione degli operatori economici tra cui individuare l’affidatario del 
contratto, precisando che “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare 
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e tecnico 
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e seleziona 
almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”.  

Nella Determinazione 6 aprile 2011, n. 2, l’Avcp ha precisato che “le stazioni appaltanti possono 
comunque impostare forme di verifica della disponibilità degli operatori economici con riferimento a più appalti 
aggiudicabili entro un determinato periodo (indagini di mercato periodiche), al fine di ottimizzare le tempistiche di 
svolgimento delle gare informali e le procedure di riscontro dei requisiti”. In alternativa, allo scopo di effettuare 
indagini di mercato non riferite ad un singolo affidamento, alle stazioni appaltanti è consentito avvalersi della 
predisposizione di “elenchi aperti di operatori economici”. 

Sul punto, dopo aver premesso che l’affidamento di lavori pubblici mediante utilizzo di elenchi 
predisposti dalla stazione appaltante è vietato, salvo il caso degli affidamenti in economia o 
dell’applicabilità della “procedura ristretta semplificata” (art. 40, comma 5, Codice), al fine di 
impedire il ricorso ai cosiddetti “albi speciali e di fiducia” mediante i quali le stazioni appaltanti si 
ricorreva ad affidamenti diretti senza alcuna forma di pubblicità, si deve osservare che la 
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formazione di elenchi è, diversamente, ammessa per i servizi e le forniture. In particolare, 
l’articolo 267 del Regolamento detta una disciplina singolare per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura di valore inferiore a 100.000 euro. Esso dispone che la stazione 
appaltante, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla gara, può avvalersi di un apposito 
elenco, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione. Inoltre, l’articolo 267 prescrive le forme di 
pubblicità che l’avviso dell’istituzione dell’elenco deve avere ed il contenuto minimo dell’avviso 
stesso, tra cui figurano anche  le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare 
(Determinazione 2/2011). 

Ciò premesso, il soggetto richiedente, iscrittosi all’elenco dei professionisti da consultare in caso 
di affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, lamenta di esser stato escluso in 
quanto – dopo esser stato iscritto in tale elenco quale libero professionista – a seguito di lettera di 
invito presenta la propria candidatura in forma di Raggruppamento temporaneo di professionisti. 
L’art. 90, comma 1, lett. d) e lett. g) rende evidente che – alla stessa stregua dei soggetti a cui 
possono essere affidati contratti pubblici ex art. 34 - il Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti è soggetto sostanzialmente diverso dal professionista individuale, contemplandosi 
in due distinte categorie “i liberi professionisti singoli e associati” (lett. d) e i “raggruppamenti temporanei 
costituiti dai soggetti di cui alle lett. d), e), f) f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 in 
quanto compatibili” (lett. g).  

Il Codice ammette la facoltà di modificazione soggettiva dei partecipanti alle gare nel caso di 
cessione, affitto di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione, fusione o scissione di società, a 
condizione che gli atti che danno causa alla modifica siano comunicati alla stazione appaltante e 
questa abbia verificato l’idoneità soggettiva del subentrante (art. 51, Codice) L’Autorità ha 
affermato che “In riconoscimento dell'autonomia organizzativa degli operatori economici che concorrono alla 
gara, consente, per ogni tipo di appalto, la modificazione soggettiva degli stessi, sia con riferimento alla fase 
dell'offerta, che a quella dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto, con conseguente vincolo per la 
stazione appaltante di ammettere alle distinte fasi della procedura concorsuale i soggetti subentranti, previo 
accertamento in capo ad essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara. La cessione di ramo di azienda 
non comporta l’automatico trasferimento della titolarità dei requisiti per l'esecuzione del contratto di appalto e, 
pertanto, l'impresa cessionaria è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione 
SOA, previsti dal bando di gara. La stazione appaltante deve verificare che effettivamente sia stata effettuata una 
cessione di ramo d'azienda o che, al contrario, non si voglia mascherare con detta operazione una cessione di 
contratto, vietata dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 55/1990”. 

Tuttavia, nel caso di specie, non si verifica alcun tipo di modifica soggettiva ai sensi dell’art. 51, 
né si può parlare di modifica soggettiva, atteso che ciò che risulta è che sia stata presentata 
l’offerta da parte di un soggetto non invitato a partecipare e non iscritto nell’elenco, pertanto non 
coinvolto nella procedura di gara. Il raggruppamento temporaneo consiste, infatti, in un soggetto 
collettivamente organizzato, costituito per la partecipazione alle gare, sostanzialmente diverso 
dalle identità soggettive di coloro che vi partecipano.   

Raffaele Cantone 
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