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Delibera 1/2015 

20a SESSIONE 23 GENNAIO 2015 

Nomina del Responsabile per la Trasparenza. 

Viene proposto il Vice Presidente Luca Frontali che accetta il mandato. 

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, S. Dal Prato, L. Frontali, E. Rambelli, D. Zamagna, P. Bolzani, B.M. 

Canepa, S. Laghi, M. Civinelli, M.C. Garavelli. 

Delibera assunta all’unanimità. 

 

 

Delibera 2/2015 

20a SESSIONE 23 GENNAIO 2015 

 

Revisione diritti di Segreteria  

Spese relative alle azioni disciplinari a carico di Iscritti 

Il Consiglio ha deliberato di garantire a titolo gratuito le azioni disciplinari (fase istruttoria, procedimento 

disciplinare) ponendo a carico degli Iscritti coinvolti il solo rimborso delle spese vive (bolli, ecc.) 

 

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, S. Dal Prato, L. Frontali, E. Rambelli, D. Zamagna, P. Bolzani, B.M. 

Canepa, S. Laghi, M. Civinelli, M.C. Garavelli. 

Delibera assunta all'unanimità 

 

Delibera 3/2015 

24a SESSIONE 25 MAGGIO 2015 

 

Criteri per la nomina di terne per collaudi  

Il Consiglio compila ed approva il Regolamento: NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA 

DELL’ARCHITETTO NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO 

(CQAP) > link 

 

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, S. Dal Prato, L. Frontali, E. Rambelli, D. Zamagna, P. Bolzani, S. Laghi, 

M.C. Garavelli, M. Civinelli 

Delibera assunta all'unanimità  

 

 

Delibera 4/2015 

26a SESSIONE 24 LUGLIO 2015 

 

Criteri per la valutazione delle mostre da riconoscere quali eventi formativi per l'attribuzione di cfp a 

posteriori secondo quanto definito dalle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per 

l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo al punto 5.4 d, approvate dal CNAPPC in data 26 

novembre 2014 

Secondo quanto definito dal Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo e dalle 

Linee Guida di attuazione e di coordinamento, in particolare al punto 5.4 d, il Consiglio dell'Ordine per la 

valutazione del riconoscimento dei cfp alla partecipazione di mostre adotterà i seguenti criteri: considerati i 

http://www.architettiravenna.it/
http://architettiravenna.it/files/CQAP_regolamento%202015%20approvato.pdf
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diversi aspetti culturali progettuali tecnologici che un evento espositivo offre per l'aggiornamento e lo sviluppo 

professionale - dall'allestimento alle peculiarità architettoniche dell'edificio nel quale esso è allestito; dal tema 

dell'esposizione alle sue implicazioni sulla cultura architettonica intesa nei suoi più ampi aspetti - verranno 

riconosciute valide le partecipazioni non solo a mostre dedicate a temi strettamente riferiti al punto 3 delle 

Linee Guida ma anche a tutte quelle mostre che si svolgono in edifici di particolare interesse storico 

architettonico; il cui allestimento sia curato da professionisti e intellettuali di chiara fama; il cui oggetto sia 

strettamente legato allo sviluppo della cultura architettonica, del Design, del Restauro, del Paesaggio e delle arti 

visive connesse alla pratica professionale. Non verranno invece prese in considerazione tutte quelle mostre che 

non possono essere ricondotte ai principi sopra esposti.   

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, S. Dal Prato, L. Frontali, E. Rambelli, D. Zamagna, S. Laghi, B.M. 

Canepa, N. Pirazzoli, P. Bolzani 

Delibera assunta all'unanimità 

 

 

Delibera 5/2015 

27° SESSIONE 14 SETTEMBRE 2015 

SPESE MODICHE EVENTUALMENTE DA NON ASSOGGETTARE A FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Si ritiene che nelle spese modiche, possano rientrare i costi per “forniture di servizi e beni” di consumo 

(esclusi da contratti già in essere), non quantificabili preventivamente, e la cui “ricerca di mercato” con 

espletamento di gara ed eventuale assegnazione, porterebbe ad un costo (individuabile nel tempo e nel costo 

del personale impiegato) da non garantirne un sicuro vantaggio economico e pertanto da non giustificarne il 

processo. 

Essendo “beni di consumo” variabili e di modesta entità (sia in valore economico che di quantità di consumo), 

nell'eventuale espletamento di una gara, si riscontrano altre due criticità, la deteriorabilità delle scorte e i 

tempi di fornitura in relazione alle quantità stesse, che potrebbero rendere complessivamente più oneroso il 

costo complessivo e/o dei singoli pezzi, rispetto i prezzi di mercato dei punti vendita. 

Per “servizi e beni” di consumo, sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo; le pile, le 

lampadine in genere, i bicchieri di carta, l'acqua in bottiglia, …. . 

NON ESPLETAMENTO DI GARA PER URGENZE 

Si ritiene che possano essere escluse da gara, quelle “assistenze specialistiche” (esclusi da contratti già in 

essere), che si rendano necessarie ed urgenti, derivanti da imprevisti e/o comunque da fattori non 

preventivabili. 

Interventi pertanto, che si rendono necessari ed urgenti (non rinviabili), al fine di conservare la corretta 

funzionalità degli ambienti di lavoro e dei locali in genere, per il benessere psico-fisico dei dipendenti e 

fruitori. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, assistenza e/o riparazioni degli “impianti elettrici, termo-idrico-

sanitario, …,”, la cui “urgenza di intervento” si rende necessaria per il corretto funzionamento dell'attività 

dell'ordine e della segreteria, impedendone quindi la chiusura e la sospensione dell'attività, se non per il tempo 

necessario al ripristino. 

Nota: Tale intervento non esclude la fatturazione elettronica. 

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, S. Dal Prato, L. Frontali, E. Rambelli, D. Zamagna, S. Laghi, B.M. 

Canepa, M. Civinelli, M.C. Garavelli 

Delibera assunta all'unanimità 

http://www.architettiravenna.it/

