architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

Bologna _ Sede dell’Ordine degli Architetti _ 25/07/2016
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PRESENTI ALLA SEDUTA:
Margherita Abatangelo
Ezio Battaglia
Pier Giorgio Giannelli
Giovanni Guidi
Francesca Lanzarini
Michela Lauriola
Gabriele Riguzzi

Scrivente : Michela Lauriola

Inizio ore : 18:00
Termine ore : 19:30
TEMI TRATTATI:
A. Il Consiglio Nazionale a fine anno, dopo la pubblicazione della nuove Linee
Guida, emetterà un software per il monitoraggio e il controllo dei bandi pubblici.
Tale software verrà poi consegnato ai vari ordini nazionali. Pertanto si chiede al
nuovo gruppo della Commissione Concorsi, in particolare agli architetti Battaglia,
Gentili e Riguzzi, di controllare e studiare il nuovo Codice dei LL.PP. con
particolare riguardo ai temi sulle tempistiche e sul calcolo della parcelle, in modo
tale da poter partire in via sperimentale all’interno della nostra Commissione
Concorsi al controllo dei bandi di Committenza provinciali che usciranno fino a
fine anno;
B. Dibattito sulla necessità di verificare gli effettivi interessati alle riunioni e temi
della Commissione Concorsi. A tal proposito verrà inviata a tutti i componenti
della Commissione una lettera via mail da parte della segreteria per la verifica
dei partecipanti a partire da settembre e proseguire con la nuova ridistribuzione
dei temi già ampiamente trattati che dovranno ora essere sviluppati ;
C. Dibattito sul tema di organizzare insieme alla Commissione Formazione un corso
per l’aggiornamento al nuovo Codice degli Appalti Pubblici D. Lgs 50/2016 che
potrebbe svolgersi tra ottobre e inizi novembre 2016;
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D. Dibattito sul tema di rendere visibile il link dei RAITING dei concorsi studiando un
logo d’impatto che possa essere direttamente inserito nell’home page del sito
dell’Ordine degli Architetti di Bologna con la finalità che sia più visibile rispetto
all’attuale;
E. Dibattito sul Flayer e ipotesi sulla resa grafica che abbia un impatto efficace e
d’interesse che possa attirare e incuriosire gli utenti finali, in particolar modo la
Pubblica Amministrazione;

Il coordinatore
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