
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 19 Maggio 2017 
Prot. n. 439 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

Oggetto: 
            1. Testo coordinato del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, dopo l'emanazione del Decreto 
               Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017); 
            2. Accordo quadro RPT-FCA: speciali condizioni di acquisto autoveicoli; 
            3. Bando di concorso "DisegnoDilegno".  

               

1. Il CNAPPC con circolare n. 70 del 17.05.2017 ha inviato il testo coordinato del Codice dei Contratti Pubblici, 
contenente tutte le modifiche apportate al suddetto D.Lgs n. 56/2017. Il testo entrerà in vigore il 20 maggio 2017.Il 
testo integrale è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_637_0.pdf . 
 
2. Con circolare n. 68 del 17.05.2017 il CNAPPC ha comunicato l'accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali 
condizioni di acquisto autoveicoli marchi FIAT, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professionali, riservate agli iscritti agli 
Ordini e Collegi aderenti alla RPT e resterà valida fino al 31.12.2017. 
Copia della circolare è reperibile al seguente link 
 http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_638_0.pdf . 
 

3. Prima edizione bando di concorso "DisegnoDilegno" - Concorso per la progettazione di elementi di arredo. 
Concorso bandito da Fiemme 3000 - D.K.Z. srl, Predazzo - Val di Fiemme, con la consulenza tecnico scientifica del 
prof. Kuno Prey della Facoltà di Design e Arti - Libera Università di Bolzano e con il patrocinio dell’Ordine degli 
Architetti di Trento, Ordine degli Architetti di Bolzano e della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di 
Bolzano. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli architetti e designer, italiani e stranieri. 
L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare l’importanza del benessere indoor nel product e nell’interior design 
contemporanei. La scadenza per l’invio dei progetti è fissata al 22 giugno 2017. 
La giuria è composta da: Porzia Bergamasco, giornalista e curatrice Milano Design Film Festival, Leopoldo Busa, 
architetto esperto in qualità dell'aria indoor, Nicola Di Battista, direttore di Domus, Marco Felicetti, fondatore e 
amministratore delegato di Fiemme 3000, Giulio Iacchetti, designer, Kuno Prey, designer e professore della Facoltà 
di Design e Arti - Libera Università di Bolzano, e Laura Traldi, design editor D la Repubblica. Domitilla Dardi, storica 
del design e curatrice per il design al MAXXI di Roma, assegnerà la menzione speciale al miglior racconto di progetto. 
Il bando è reperibile al seguente link http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_639_0.pdf . 
 
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 

 


