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Alla cortese attenzione del Consigliere Giuseppe Borgia 

Ai componenti del Tavolo Tecnico per l'adozione di 
"Linee guida per I'affidamento dei servizi di architettura 
e di ingegneria" 
LORO SEDI 

OGGETTO: Linee quida per I'affidamento dei servizi di architettura e di inseqneria 

E' con vivo compiacimento che questo Consiglio Nazionale ha accolto l'assunzione 
della determinazione n. 51201 0 di codesta Spett.le Autorità, concernente le Linee guida per 
l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. 

Tale atto rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo nel contesto dei 
contratti pubblici in materia di servizi di progettazione, certi che il documento adottato potrà 
divenire uno strumento fondamentale per chiarire e migliorare, in concreto, le modalità di 
affidamento nel nostro Paese. 

Nel sottolineare l'importanza del lavoro collegiale svolto dal Tavolo Tecnico all'uopo 
istituito, è altresì doveroso porre l'accento sulle capacità organizzative e decisionali 
dimostrate dai rappresentanti di codesta Autorità direttamente coinvolti. 

Ci sia consentito evidenziare, nel contempo, che il contributo offerto da questo 
Consiglio Nazionale sul tema delle procedure dei concorsi di progettazione e di idee, ha 
consentito di delineare un documento integralmente comprensivo di tutte le procedure di 
affidamento dei servizi di progettazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici. 
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Proprio in tal senso, occorre risaltare il fatto che per la prima volta in Italia, 
attraverso la determinazione ora assunta, viene riconosciuta e sottolineata piena dignità 
normativa alle procedure concorsuali quali strumenti per l'affidamento di servizi, a 
coronamento di una battaglia di civiltà da sempre condotta dagli architetti italiani, dal 
sistema ordinistico che li rappresenta e, in primo luogo, da questo Consiglio Nazionale. 

Nell'assicurare fin d'ora, il massimo contributo di questo Consiglio Nazionale nel 
proseguimento dell'attività del Tavolo Tecnico, finalizzata, come affermato nella nota di 
trasmissione di codesta Autorità del 27 c.m., all'elaborazione degli schemi di bandi-tipo, è 
gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL RESPONSABILE DEL 
DIPARTIMENTO L ~ P P .  E CONCORSI 


