
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

 

 

Data: 07 giugno 2018- Inizio ore 17,30 

 

N° riunione: 13/2018 

 

Presenze: 

 

 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato   

Enrico CASTALDO 4681 Componente   X 

Salvatore FELICE 6876 Componente firmato   

Gianluca GORI 4123 Componente   X 

Luca LARDANI 4371 Componente firmato   

Gianluca RUTILI 3725 Componente   X 

 

Ordine del giorno: 

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 25/01/2018; 

2) Discussione propedeutica alla individuazione di un corso di formazione: programma, 

relatori, periodo, ecc; 

3) Discussione sulla decisione della Regione Toscana n.29 del 06/03/2018 in materia di 

procedure di acquisizione di servizi professionali; 

4) Comune di Scandicci – Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di sistemazione 

di via di Castelpulci 2°stralcio – Informativa del Coordinatore; 

5) Predisposizione del calendario delle riunioni della Commissione fino al prossimo mese di 

dicembre 2018; 

6) Varie ed eventuali. 



Discussione argomenti: 

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 25/01/2018. 

 

Il Coordinatore, dopo averne dato lettura, mette a disposizione dei presenti il verbale della 

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 25 gennaio 2018, con relativi allegati, 

affinché a fine riunione, se non ci saranno osservazioni, verrà ritenuto definitivamente approvato.  

 

2) Discussione propedeutica alla individuazione di un corso di formazione: programma, 

relatori, periodo, ecc. 

 

Fra i convenuti si instaura una discussione sull’opportunità, che viene da tutti condivisa, di essere 

promotori di corsi di formazione. Ogni componente si riserva di sottoporre, in avanti, proprie 

proposte operative nel merito degli argomenti e degli eventuali relatori e/o sponsor. Da tutti viene 

condiviso che ogni collega iscritto alla Commissione Bandi potrà far pervenire propri progetti 

direttamente al Coordinatore, per i successivi relativi sviluppi. 

 

3) Discussione sulla decisione della Regione Toscana n.29 del 06/03/2018 in materia di 

procedure di acquisizione di servizi professionali. 

 

Viene letta la decisione della Regione Toscana in argomento nonché il verbale della riunione della 

Commissione LL.PP. tenutasi il del 17 maggio 2018 condividendo l’opportunità di indirizzare le 

segnalazioni su incarichi professionali al Coordinatore di questa Commissione Bandi. Si è poi 

aperta un’ampia discussione circa le proposte di modifica riportate nel citato verbale concordando 

di notificare al Coordinatore ogni singola proposta che i presenti ritenessero sottoporre alla 

Commissione stessa. I convenuti concordano, unanimemente, che i tempi di esecuzione della 

prestazione previsti dai bandi (di solito mai giustificati) devono essere calcolati in modo obiettivo 

ed equo nonché ragionevolmente compatibili con la particolarità del servizio che si vuole affidate. I 

documenti che sono stati oggetto di discussione vengono allegati al presente verbale. 

 

4) Comune di Scandicci – Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di sistemazione di via di 

Castelpulci 2°stralcio – Informativa del Coordinatore. 

 

Il Coordinatore porta a conoscenza dei convenuti il testo dell’Avviso in argomento nonché i contatti 

avuti in merito con il Coordinatore della Commissione LL.PP. In particolare viene letta la principale 

corrispondenza email avuta fra i due Coordinatori ed il Sig.Presidente dell’Ordine nonché l’istanza 

formalmente avanzata al RUP del Comune di Scandicci (ing. M. Cardellini). Si è preso atto che con 

email del 25 maggio 2018 il RUP ha fornito ampi chiarimenti comunicando anche la modifica del 

criterio di aggiudicazione dall’offerta economicamente più vantaggiosa a quello del minor prezzo, 

come previsto dalla norma in tali casi. 

 

5) Predisposizione del calendario delle riunioni della Commissione fino al prossimo mese di 

dicembre 2018. 

 

I convenuti concordano il seguente programma, di massima, delle riunioni di questa Commissione: 

- 12 luglio 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 20 settembre 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 



- 18 ottobre 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 22 ottobre 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30. 

Resta inteso che comunque ogni riunione deve essere preceduta dal relativo avviso di convocazione 

da parte del Coordinatore. 

 

Al termine della riunione, non essendo state sollevate osservazioni sul verbale della precedente 

riunione del 25/01/2018, lo stesso viene ritenuto definitivamente approvato. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 19,15 circa. 

Del che è verbale che verrà sottoposto all’attenzione della Commissione nella prossima riunione per 

la sua massima divulgazione nonché per la sua approvazione. 

 

=========================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: d 

1. Decisione della Regione Toscana n.29 del 06/03/2018; 

2. Verbale della riunione della Commissione LL.PP. tenutasi il del 17 maggio 2018; 

3. Testo della richiesta avanzata con email del 16 maggio 2018 e riscontro del 25 maggio 2018 del Comune di 

Scandicci. 

4. Foglio presenze. 


