
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

 

 

Data: 19 luglio 2018- Inizio ore 17,30 

 

N° riunione: 14/2018 

 

Presenze: 

 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato   

Enrico CASTALDO 4681 Componente   X 

Salvatore FELICE 6876 Componente 

 

 X 

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 07/06/2018; 

 

2) Illustrazione e discussione del primo seminario di formazione proposto, in anteprima, dal 

Coordinatore al Consiglio dell’Ordine; 

 

3) Discussione introduttiva sulle Linee Giuda ANAC 1/2018 e Documento di consultazione su 

metodi/strumenti elettronici e equo compenso diffuso dalla Fondazione CNI – Dipartimento Centro 

Studi – nel marzo 2018; 

 

4) Presa d’atto del Primo Report della Commissione Bandi sulla propria attività dal momento 

della sua costituzione (ottobre 2017) alla fine del primo semestre 2018, presentato alla 

Coordinatrice delle Commissioni; 



 

5) Rapporto del Coordinatore sull’incontro con colleghi del CNI avvenuto a Firenze il 

12/07/2018 in occasione della nuova piattaforma web denominata”Working”; 

 

6) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

 

Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 07/06/2018. 

 

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

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 07 giugno 2018, con relativi allegati, 

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

Viene precisato dal Coordinatore che la riunione odierna, in precedenza fissata per il 12/07/2018, è 

stata differita da oggi in quanto si è appreso successivamente che nella stessa data del 12/07/2018 

era stato fissato un incontro a Firenze per la presentazione della piattaforma WorkING (piattaforma 

di servizi offerta agli iscritti agli Ordini dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Fondazione 

CNI, in rete con gli Ordini Territoriali che hanno aderito al progetto). 

 

2) Illustrazione e discussione del primo seminario di formazione proposto, in anteprima, dal 

Coordinatore al Consiglio dell’Ordine; 

 

In previsione del prossimo Consiglio dell’Ordine fissato per il 26 p.v. il Coordinatore ha sviluppato, 

e già inviato alla Coordinatrice delle Commissione (ing. Carlotta Costa) una proposta di un 

seminario in due giornate il cui argomento è il seguente: 

NUOVO CODICE APPALTI (D. lgs. n. 50/2016) il punto a due anni dalla sua pubblicazione 

nell’ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura. 

Il Coordinatore legge ed illustra la presentazione del corso (che si allega) inviata al Consiglio. 

In particolare il programma della prima è stato così previsto:  

   Principi generali 

   Modalità di affidamento  

   Pianificazione, programmazione e progettazione 

   Approvazione progetti 

   Concorsi di progettazione e di idee 

   Procedure di affidamento e di scelta del contraente 

   Avvalimento 

   Selezione offerte. LG ANAC 1/2018 e Documento di consultazione  

   ANAC su metodi/strumenti elettronici e equo compenso 

   Partenariato pubblico privato 

   Criticità, aggiornamenti, risorsi e rimedi alternativi di tutela 

Mentre quello della seconda parte: 

   Introduzione e brevissimo riepilogo degli argomenti trattati nella prima parte 

   del seminario. 

   Tavola Rotonda/QuestionDay su domande e/o problematiche poste dagli  

   interessati(a seguito della loro partecipazione alla prima parte del seminario) 

   su aspetti ed argomenti pratici e reali. 

 



3) Discussione introduttiva sulle Linee Giuda ANAC 1/2018 e Documento di consultazione su 

metodi/strumenti elettronici e equo compenso diffuso dalla Fondazione CNI – Dipartimento Centro 

Studi – nel marzo 2018. 

 

Durante la riunione si è dato lettura della circolare CNI n.141/XIX Sess. 2018 avente per oggetto Il 

principio dell’equo compenso per la remunerazione delle prestazioni professionali ai sensi dell’art. 

19 quaterdecies del D.L. 148/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili, e successive modifiche – trasmissione Documento del Centro Studi. 

In relazione alla complessità dell’argomento è stata presa la decisione di approfondire lo stesso 

nella prossime riunioni anche alla luce di futuri e specifici corsi o seminari. 

Con l’occasione si è inoltre ribadito il seguente programma delle prossime riunioni che nelle 

precedenti stesure presentava un refuso in quella del mese di novembre: 

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

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

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

Viene confermato che comunque ogni riunione sarà preceduta dal relativo avviso di convocazione 

da parte del Coordinatore che conterrà anche il relativo Ordine del Giorno. 

 

4) Presa d’atto del Primo Report della Commissione Bandi sulla propria attività dal momento 

della sua costituzione (ottobre 2017) alla fine del primo semestre 2018, presentato alla 

Coordinatrice delle Commissioni. 

 

A seguito di specifica richiesta della Coordinatrice delle Commissioni è stato redatto ed inviato il 

Primo Report Attività Commissione Bandi dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018. Viene 

dato lettura del citato report che sarà consegnato a qualunque collega ne faccia richiesta al 

Coordinatore. 

 

5) Rapporto del Coordinatore sull’incontro con colleghi del CNI avvenuto a Firenze il 

12/07/2018 in occasione della nuova piattaforma web denominata “Working”. 

 

Durante la riunione si è trattato dell’interessante incontro tenutosi a Firenze sotto il coordinamento 

della Federazione Ingegneri Toscana. La piattaforma prevede una sua registrazione che potrà 

consentire lo scambio di informazioni fra colleghi nell’ambito del cerca lavoro/o collaborazioni 

anche per poter costituire RTP o avvalimenti, ecc. L’incontro è terminato con la disponibilità di 

alcuni colleghi del CNI di tenere un incontro operativo presso il nostro Ordine per illustrare in tutti i 

dettagli le varie manovre da eseguire per l’iscrizione nella piattaforma. 

 

6) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

 

Il Coordinatore ha portato a conoscenza di alcune segnalazioni di colleghi che a volte trovano 

difficoltà nel costituire RTP soprattutto per i diversi e svariati requisiti che i bandi per affidamento 

di servizi di ingegneria prevedono. Si è convenuto che l’argomento potrà trovare soluzione proprio 

con la piattaforma “Working” di cui la punto precedente. 

 

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

riunione del 07/06/2018, lo stesso viene ritenuto definitivamente approvato. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 19,00 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: 

1. Proposta primo seminario di formazione; 

2. Documento di consultazione su metodi/strumenti elettronici e equo compenso diffuso dalla Fondazione CNI – 

Dipartimento Centro Studi – nel marzo 2018; 

3. Circolare CNI del 24/05/2018 di divulgazione dell’allegato 2. 

4.  Foglio delle presenze. 


