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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

NOVITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PREVENTIVI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI. 
La L. 124/17, entrata in vigore il 29/08/17, ha modificato il comma 4, dell'art. 9, del D.L. 1/12, avente 
per oggetto le disposizioni sulle professioni regolamentate. La nuova disposizione impone l'obbligo ai 
professionisti di fornire ai clienti le informazioni relative al grado di complessità dell'incarico, le 
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione 
dell'incarico ed i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell’attività 
professionale, obbligatoriamente in forma scritta o digitale. Anche la misura del compenso deve essere 
fornita preventivamente dal professionista al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale. 
La novità legislativa ribadisce obblighi già previsti dal D.L. 1/12, ma con l'aggiunta importante che le 
informazioni debbano rivestire forma scritta o eventualmente digitale. 
Per completezza si riporta di seguito il testo vigente del comma 4, dell'art. 9, del D.L. 1/12, a seguito 
delle modifiche introdotte dalla L. 124/17. 

Cliccando qui si può scaricare la pubblicazione edita dal Centro Studi del CNI inerente ai 
"Disciplinari-tipo e mansionari per le prestazioni professionali dell'Ingegnere". 
 
D.L. 1/12 - Art. 9 - Comma 4 
Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al 
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto 
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo 
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione 
dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio 
dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente 
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata 
all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, 
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese 
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 
 
 
AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: AVVISO DI 
VENDITA PROT. N. 2017/11163 DEL 29/09/2017. 
Cliccare qui per visualizzare l’avviso di vendita. 
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AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – UFFICIO 
PROVINCIALE-TERRITORIO – SETTORE GESTIONE BANCHE DATI E SERVIZI TECNICI: 
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO TERRENI VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE 
ANNO 2018 - REGOLAMENTO DI CONSERVAZIONE DI CUI AL REGIO DECRETO 8 DICEMBRE 
1938, N 2153. 
Cliccare qui per visualizzare il manifesto 
 
AGENZIA DEL DEMANIO – OPEN DAY PIEMONTE: PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER LA 
PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA VENTO. 
Le informazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
http://www.progetto.vento.polimi.it/news.html#bando  
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=89619828  
 
COMUNE DI MOLARE – RINNOVO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE: AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE – SCADENZA 30 NOVEMBRE 2017 ORE 12.00. 
Cliccare qui per visualizzare l’avviso 
 
OFFERTE DI LAVORO 

La Società Avalon Real Estate S.p.A. (con sede legale sita a Milano, via Larga 8) ricerca tecnici 
abilitati alla professione di Architetto, Ingegnere o Geometra (con Partita IVA) situati nella regione 
Piemonte (provincia di Alessandria e zone limitrofe), per attività di sopralluogo di edifici, unità 
immobiliari o terreni a fini di stima, perizia o consulenza.  
Qualora interessati, prego inviare CV all'indirizzo email: v.gambaccini@avalonconsulting.it  
Tipologia offerta: collaborazione con Partita IVA 
Sito internet: http://www.avalonconsulting.it/ 

La Piana Legnami snc di Silvano d’Orba cerca un giovane Ing. Civile con esperienza di 
progettazione e di attività di cantiere. 
Il candidato deve essere automunito e presentare attitudine a lavorare sotto forte stress anche per 
lunghi periodi. 
Esperienza pregressa nel campo della progettazione in legno compresi giusti speciali in metallo e 
resine  e della modellazione CAM costituisce un valore aggiunto per i candidato. 
Inviare CV all’attenzione dell’Ing. Sicurella progetti@pianalegnami.com 0143841390 
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