
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

 

Data: 18 ottobre 2018 - Inizio ore 17,30 

 

N° riunione: 15/2018 

 

Presenze: 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato   

Salvatore FELICE 6876 Componente firmato   

Gianluca GORI 4123 Componente   X 

Luca LARDANI 4371 Componente firmato 

 Gianluca RUTULI 3725 WebMaster sito   X 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 19/07/2018; 

 

2) Aggiornamento sul primo seminario di formazione proposto dalla Commissione ed 

approvato dal Consiglio dell’Ordine; 

 

3) Informativa del Coordinatore sulla istituzione di una email ad uso della Commissione Bandi 

e definizione della sua gestione; 

 

4) Informativa del Coordinatore sull’incontro avuto con il collega ing. Massimo Perini su 

alcune problematiche dallo stesso segnalato; 

 

5) Lettura e discussione sull’argomento segnalato dallo studio Cioni circa osservazioni sulla 

Procedura aperta n.019287/2018 Accordo quadro per la Progettazione strutturale e di verifica di 

vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città metropolitana di Firenze - Quattro lotti; 

 

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

 

 



Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 19/07/2018. 

 

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

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 19 luglio 2018, con relativi allegati, 

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

 

2) Aggiornamento sul primo seminario di formazione proposto dalla Commissione ed 

approvato dal Consiglio dell’Ordine. 

 

Il Coordinatore aggiorna i convenuti che il Consiglio dell’Ordine ha approvato la proposta del 

seminario della Commissione oggetto di discussione nella precedente riunione del 19.07.2018 con il 

seguente titolo: 

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. 

Con la Segreteria si è fissato che la prima parte del seminario si terrà il giorno 27 novembre 2018 a 

partire dalle ore 15,00 presso la sede dell’Ordine in Viale Milton, 65 a Firenze. 

Mentre la seconda parte (tavola rotonda) si terrà il giorno 4 dicembre 2018 sempre a partire dalle 

ore 15,00. 

 

3) Informativa del Coordinatore sulla istituzione di una email ad uso della Commissione Bandi 

e definizione della sua gestione. 

 

Prevedendo il seminario di cui la punto 2) oltre che il dibattito nella prima parte anche la tavola 

rotonda (nella seconda parte), su iniziativa del Coordinatore viene definito un indirizzo di posta 

elettronica per l’acquisizione di domande, quesiti, osservazioni, testimonianze, ecc. da parte dei 

partecipanti al seminario che saranno trattati dal relatore Avv. Marco Mariani. 

L’indirizzo che verrà reso pubblico durante la prima parte del seminario è il seguente: 

ingfi.commissionebandi@gmail.com 

la relativa password vien definita fra i partecipanti che avranno quindi accesso alla email. 

Sarà cura del Coordinatore comunicare detta email alla Segreteria dell’Ordine che provvederà a 

farla riportare nel relativo spazio del sito occupata dalla Commissione Bandi. 

 

4) Informativa del Coordinatore sull’incontro avuto con il collega ing. Massimo Perini su 

alcune problematiche dallo stesso segnalato. 

 

Il Coordinatore comunica ai presenti che, su invito del presidente Fianchisti, ha contattato il collega  

M. Perini che aveva sottoposto all’Ordine alcune problematiche concernenti la partecipazione ad un 

selezione avvenuta nel mese di marzo/aprile c.a. 

Ci si riferisce alla gara apparsa su START (003749/2018 – Avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse per l’affidamento dei servizi professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro inerenti la 

verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica di edifici scolastici del comune 

di Pisa. 

L’incontro è avvenuto presso la sede dell’Ordine in data 02.08.2018 ed è stato principalmente 

oggetto di due specifiche problematiche e precisamente: 

a) La previsione di comprendere nel servizio da affidare al professionista anche l’esecuzione dei 

saggi geotecnici ai terreni ed edili alle strutture che, come segnalato dal collega Perini, invece 

riveste prettamente carattere di attività di impresa a tal fine specializzata ed autorizzata; 

mailto:ingfi.commissionebandi@gmail.com


b) L’assenza nell’avviso esplorativo dell’indicazione del livello di conoscenza delle strutture che 

viene richiesto in quanto, come segnalato dal collega Perini, detto parametro incide sul costo 

delle indagini e, quindi, sull’offerta. 

Per quanto riguarda la lettera a) la Commissione rileva che la norma applicata (OPCM 3362/2016) 

in tali casi indica il costo delle verifiche comprensive delle spese per prove diagnostiche e 

geologiche e che detto costo è stato assunto a base dell’importo di gara da parte della S.A. 

Concordando con l’osservazione del collega Perini viene stabilito di sottoporre l’anomalia di 

affidare anche al professionista l’esecuzione delle prove e saggi (che riveste valenza di carattere 

generale) all’esame del Coordinamento delle Commissioni; anomalia che viene spesso rilevata in 

comportamenti di altre SS.AA. A tal fine viene dato incarico al Coordinatore di portare 

all’attenzione della Coordinatrice – Vice Presidente – C. Costa l’argomento in discussione. 

 

Per quanto riguarda la lettera b) la Commissione non può che condividere l’osservazione fatta dal 

collega Perini. 

 

5) Lettura e discussione sull’argomento segnalato dallo Studio Tecnico Cioni circa 

osservazioni sulla procedura aperta n.019287/2018: Accordo quadro per la Progettazione strutturale 

e di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di competenza della Città metropolitana di Firenze 

- Quattro lotti. 

 

Il Coordinatore comunica ai presenti che la problematica segnalata riguarda sia l’aspetto trattato nel 

punto 4 precedente alla lettera a) e sia specifici quesiti sottoposti dallo studio Tecnico al RUP della 

S.A. ed elencati nella email del 04.10.2018 indirizzata alla Commissione Bandi. 

L’argomento viene discusso fra i presenti che in conclusione concordano con la riposta data dal 

RUP allo Studio Tecnico che trova una giusta collocazione nell’ambito del procedimento 

concorsuale dell’accordo quadro utilizzato dalla Stazione Appaltante. 

 

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

 

I convenuti stabiliscono che in relazione al Seminario di cui al punto 2) che si terrà nei giorni 27 

novembre e 4 dicembre c.a. il calendario delle prossime sedute dell’anno in corso della 

Commissione potrà subire delle variazioni. Sarà cura del Coordinatore tenere informati i 

componenti e l’Ordine sulla data dell’eventuale successiva riunione entro l’anno. 

 

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

riunione del 19/07/2018, lo stesso viene ritenuto definitivamente approvato. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 19,10 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. Bozza locandina seminario della Commissione Bandi; 

2. Testi delle email del collega Massimo Perini; 

3. Testi delle email dello Studio Tecnico Cioni; 

4. Foglio delle presenze. 


