
 

COMUNICATO DEL 19 GENNAIO 2019 
 

1. Seminario “Progettiamo la nostra evoluzione” del 23 gennaio 2019. 
Il pomeriggio del giorno 23 gennaio 2019 – presso la sede dell’Ordine sita in L’Aquila, Via 
Saragat n. 32 ed in trasmissione streaming verso le sedi di Avezzano e di Sulmona – sarà 
tenuto il seminario “Progettiamo la nostra evoluzione” con lo scopo di fornire agli Ingegneri 
iscritti all’Ordine spunti di riflessione e di formazione sul tema della “trasformazione” ed 
introdurre le competenze e i principi di Project Management come strumento operativo per 
raggiungere i benefici e gli obiettivi programmati.  

Il seminario è gratuito ed è previsto il rilascio di 4 CFP 

2. Quota associativa 2019. 

A seguito dell’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2019 da parte dell’Assemblea 
degli iscritti, si comunica che la quota associativa per l’anno 2019, pari a € 130,00, deve 
essere pagata entro il 31 marzo 2019. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposita 
pagina del sito. 

 

3. Corso di formazione “La norma 45001:2018”. 

Si comunica che nei giorni 28 e 31 gennaio 2019 si terrà il corso di formazione “La norma 
45001:2018” coorganizzato con l’Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di L’Aquila”.  

Il costo di partecipazione è di € 40,00, I.V.A. esclusa.  
È previsto il rilascio di 8 CFP. 
Per maggiori informazioni si allega la locandina. 

4. Ricerca ingegneri elettrici/elettronici  

La società di ingegneria IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l., con sede in Rimini, ricerca due figure 
professionali presso la propria sede. 

5. Rinnovo convenzione CNI/UNI 

Il Consiglio Nazionale informa che è in fase di definizione il rinnovo dell’accordo CNI/UNI per 
la consultazione gratuita delle norme presso gli Ordini Provinciali.  

Seguiranno aggiornamenti. 

6. Comune di Sulmona – Osservazioni bando per progettazione  

In riferimento al bando di gara “Procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
costruzione di un nuovo plesso scolastico in Sulmona, Via XXV Aprile”, in data 08 novembre 
2018 è stata invia la segnalazione di criticità con richiesta di sospensione e modifica 
dell’avviso. 

In data 26 novembre 2018 il CNI rinnova la richiesta di sospensione della procedura.  

In data 28 novembre 2018 Il Segretario generale del Comune di Sulmona comunica al 
Responsabile del procedimento “… di non dare momentaneamente corso alla richiesta di 
nomina della Commissione giudicatrice contenuta nella Sua email del 21.11.2018.”, 
chiedendo, infine, di relazione circa l’avvenuto riscontro. 

Il CNI in data 14 gennaio 2019, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di 
Sulmona in data 12 dicembre 2018 – non inoltrata a questo Ordine – ritenendola non idonea 
a superare le criticità evidenziate, conferma e reitera le richieste già avanzate, invitando la 
stazione appaltante a rettificare le anomalie riscontrate nel bando. 

 

https://www.ordingaq.it/seminario-progettiamo-la-nostra-evoluzione/
https://www.ordingaq.it/quota-associativa-2019/
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/corso-ccnna.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/RICERCA-PERSONALE.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/segnalazione-gara-plesso-scolastico-REV3.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Protocollo-8110U-26.11.18-CUC-SULMONA.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/doc01072520181128141000.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Protocollo-420U-14.01.19-CUC-SULMONA-002.pdf


7. Provveditorato Interregionale OO.PP. – Osservazioni bando per progettazione  

Successivamente alla richiesta di sospensione del bando relativo ai “Servizi di progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riparazione e 
ripristino funzionale post sisma del centro linguistico in L’Aquila, Via Assergi, di proprietà 
dell’Università degli studi di L’Aquila”, in data 14 gennaio 2019 il MIT ha pubblicato il 
preavviso di annullamento gara. 

8. Giornata di studio  

L’ENEA informa che per il 14 febbraio 2019 è prevista la giornata di studio “Monitoraggio e 
valutazione di ponti e viadotti. Stato dell’arte e prospettive”.  

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito. 

9. FRECCIACorporate  

Offerta per liberi professionisti per l’acquisto e la gestione dei propri viaggi di lavori in treno. 

10. Comune di L’Aquila – Sisma 2009 – Calendario sorteggi controlli regolarità contratti 
d’appalto 

Il Comune di L’Aquila, con nota del 16.01.2019, ha comunicato il calendario per l’anno 2019 
dei sorteggi per i controlli riguardanti le irregolarità dei contratti d’appalto stipulati per gli 
interventi di ricostruzione su edifici privati, che beneficiano di contributi per la ricostruzione 
post sisma 2009 ricadenti nel territorio del Comune di L’Aquila e nelle relative frazioni, 
presentati in data successiva all’entrata in vigore del D. L. n. 78/15 del 19.06.2015 e s.m.i. 
ancora in essere.  

11. Veronafiere – Legno & Edilizia – Invito omaggio  

Si pubblica l’invito omaggio per gli Iscritti, valido per l’accesso a Legno&Edilizia / EcoHouse 
2019, valido previa registrazione sui portali www.legnoedilizia.com e 
www.ecohousespo.com, per la mostra internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia che 
si terrà dal 07 al 10 febbraio 2019. 

12. Campionato di sci Ingegneri e Architetti – Aosta: 31 gennaio – 3 febbraio 2019. 

Con nota del 17 gennaio 2019 il CNI ha comunicato che dal 31 gennaio al 03 febbraio 2019 
si svolgerà ad Aosta il Campionato nazionale di sci Ingegneri ed Architetti. Maggiori 
informazioni sul sito www.festasullaneve2019.it. 

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Protocollo-440U-14.01.19-Pror.Interreg.OO_.PP_.Lazio-Abruzzo-Sardegna-1.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Avviso-913-1.pdf
http://www.enea.it/it/seguici/events/save-the-date-monitoraggio-e-valutazione-di-ponti-e-viadotti-1/save-the-date-monitoraggio-e-valutazione-di-ponti-e-viadotti-stato-dell2019arte-e-prospettive
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Scheda-offerta-Liberi-Professionisti.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/2.nota-di-trasmissione-calendario-sorteggi-2019.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/invito.pdf
http://www.legnoedilizia.com/
http://www.ecohousespo.com/
http://www.festasullaneve2019.it/

