F e d e r a r c h i t e t t i
Associazione nazionale architetti e ingegneri liberi professionisti
COMPONENTE CONFEDERTECNICA

COORDINAMENTO SICILIA

Prot 018/15T
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale tecnico
Alla Consulta degli Ordini degli Architetti P.P.C. di Sicilia
Alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. della Sicilia

Oggetto:
Richiesta di vigilanza in merito alle donazioni di attività progettuali di opere pubbliche
Con la presente,
in qualità di Presidente del coordinamento Sicilia di Federarchitetti, Sindacato che ha tra gli scopi
principali sanciti dal proprio Statuto quello di tutelare gli interessi etici ed economici degli iscritti
Liberi Professionisti nella loro più ampia accezione; e che comprende tra i propri iscritti architetti ed
ingegneri liberi professionisti;
- avendo ricevuto diverse segnalazioni da parte di iscritti Federarchitetti;
- avendo letto più volte sui quotidiani e sui media attività varie di progettazione di opere pubbliche,
che vengono donate alle Amministrazioni da soggetti non disinteressati ma in cerca di acquisire
commesse di lavoro, aggirando così le regole e le Leggi che governano la progettazione di opere
pubbliche; soggetti quali:
- architetti e/o ingegneri liberi professionisti;
- associazioni di diverse categorie;
- associazioni culturali, al cui interno operano soci progettisti;
- Fondazioni e Ordini organizzatori seminari e workshop, che individuano temi specifici e, conclusi i
seminari, propongono alle Amministrazioni di realizzare i lavori relativi alle esercitazioni;
Tutto ciò premesso
- vista la Legge Regionale n°12 del 12/07/2011: ”Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n .163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n .207 e successive modifiche ed
integrazioni.
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- visto il Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti junior
e Pianificatori junior italiani che al Titolo VI ESERCIZIO PROFESSIONALE, all’art. 24 (Contratti e
Compensi) al comma 7 così recita:
“La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati
rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale
scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.”
- visto il Codice deontologico e le norme di attuazione degli Ingegneri, approvati nella seduta di
consiglio del 20.12.2007, che all’art. 4 – (Sui rapporti con il committente) al comma 4.2 così recita:
“L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando
sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.”
Ritenendo che tutto ciò violi gravemente anche le regole della libera concorrenza e noccia
all’immagine dei professionisti,
INVITO
Le S. V.
a volere vigilare con il massimo rigore per far si che nessun soggetto pubblico e/o privato affidi
incarichi, acquisisca commesse, accetti donazioni di attività progettuali, il tutto in dispregio delle
Leggi della Regione Siciliana, della Repubblica e della Comunità Europea in materia di Opere
Pubbliche, configurandosi grave danno e concorrenza sleale per gli Architetti ed Ingegneri liberi
professionisti siciliani.
Inoltre, a maggiore chiarezza, sarebbe opportuna una circolare esplicativa da inviare alle
Amministrazioni affinché:
- si definiscano le uniche e particolari occasioni in cui un Ente può accettare la donazione di
un’attività di progettazione;
- siano meglio definite le caratteristiche dei Concorsi di Idee.
Certo di un Vs riscontro, colgo l’occasione per porgere
Distinti saluti
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