
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

Data: 7 febbraio 2019 - Inizio ore 17,30 

 

N° riunione: 16/2019 

 

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 18/10/2018; 

 

2) Report verbale del Coordinatore sul seminario di formazione organizzato dalla 

Commissione nei giorni 27 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 e sulla situazione della email 

dedicata; 

 

3) Discussione sulla deroga concessa al Codice degli Appalti dal comma 912 della legge 

30.12.2018, n. 145 (legge finanziaria 2019) per gli affidamenti superiori a 40.000 euro ed inferiori a 

150.000 euro; 

 

4) Proposte per la formulazione del calendario delle prossime riunioni nonché per il relativo 

programma della Commissione per l’anno 2019 anche in relazione alla recente email della 

Coordinatrice ing. M. Francesca Casillo; 

 

5) Informativa del Coordinatore sulla riunione tenutasi presso il CNI il 13.12.2018 fra i 

Responsabili Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura e Responsabili Commissioni parere 

degli Ordini. 

 

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

 



 

 

Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 18/10/2018. 

 

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

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 18 ottobre 2018, con relativi allegati, 

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

 

2) Report verbale del Coordinatore sul seminario di formazione organizzato dalla 

Commissione nei giorni 27 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 e sulla situazione della email 

dedicata. 

 

Il Coordinatore aggiorna i convenuti sull’esito del seminario “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” tenutosi nei giorni 27 novembre 2018 e 4 dicembre 2018 presso la sede 

dell’Ordine. In particolare riferisce sulla grande adesione dei partecipanti nei due giorni che hanno 

fatto registrare il tutto esaurito, precisando la presenza anche di colleghi iscritti ad altri Ordini 

Provinciali della regione. Gli argomenti trattati dal relatore avv. Marco Mariani e le questioni poste 

dai partecipanti con domande e quesiti sono stati di massimo interesse oltre che esposte con grande 

precisione ed approfondimento. In conclusione si può affermate che il seminario ha sortito massimo 

attenzione e grande partecipazione nell’interesse dall’espletamento dell’attività professionale sia dei 

colleghi liberi professionisti che di quelli pubblici dipendenti. 

 

3) Discussione sulla deroga concessa al Codice degli Appalti dal comma 912 della legge 

30.12.2018, n. 145 (legge finanziaria 2019) per gli affidamenti superiori a 40.000 euro ed inferiori a 

150.000 euro. 

 

La discussione è iniziata con la lettura del comma 912 che qui si riporta: 

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga 

all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto 

previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al 

comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 

euro e inferiore a 350.000 euro. 

Il Coordinatore sottolinea che la deroga normata è riferita inspiegabilmente solo all’affidamento dei 

lavori e, quindi, non applicabile nel caso di affidamento di servizi e forniture. Questo sembrerebbe 

non congruente con il principio riportato nell’art. 1 del D.Lvo n.50/2016 che al comma 1 accomuna: 

i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di 

progettazione. 

In conclusione della discussione i convenuti hanno sottolineato l’opportunità e l’auspicio di una 

deroga anche per l’affidamento dei servizi ai fini della celerità e dell’alleggerimento delle relative 

procedure burocratiche.  

 

4) Proposte per la formulazione del calendario delle prossime riunioni nonché per il relativo 

programma della Commissione per l’anno 2019 anche in relazione alla recente email della 

Coordinatrice ing. M. Francesca Casillo. 

 



 

 

Il Coordinatore ha portato a conoscenza dei convenuti che la Coordinatrice ing. M. Francesca 

Casillo con email del giorno 08.01.2019 ha fra l’altro ricordato che per l'organizzazione della 

formazione, “……..ogni Commissione dell'Ordine può usufruire di un evento gratuito per semestre, 

che sarà a carico dell'Ordine. E' una buona opportunità per sponsorizzare temi di interesse e nuove 

normative o decreti.” 

Pertanto i partecipanti si sono impegnati ad avanzare proposte nella prossima riunione al fine di 

organizzare eventuali seminari nell’anno in corso. 

Viene fissato il seguente calendario delle riunioni nel primo semestre del 2019: 

- Giovedì 11 aprile 2019 con inizio alle ore 17,30; 

- Giovedì 20 giugno 2019 con inizio alle ore 17,30. 

Resta inteso che qualora si presentasse l’urgente necessità di indire una riunione su uno specifico 

argomento, sarà cura del coordinatore procedere alla convocazione dei componenti la Commissione 

stessa. 

 

5) Informativa del Coordinatore sulla riunione tenutasi presso il CNI il 13.12.2018 fra i 

Responsabili Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura e Responsabili Commissioni parere 

degli Ordini. 

 

L’argomento riguarda la riunione tenutasi a Roma presso la sede del CNI “Responsabili delle 

Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura, Lavori Pubblici, Pareri” nel giorno 13.12.2018 cha 

ha visto la partecipazione di due colleghi del nostro Ordine. Nel merito viene portata a conoscenza e 

letta la documentazione distribuita con nota CNI n. 289 del 10.01.2019 su file PDF consistente nei 

seguenti argomenti: 

Documento introduttivo sul quadro normativo dei Compensi Professionali; 

Preventivo e contratto tipo del committente privato (relatore ing. Paolo Pezzagno); 

Esempio di preventivo prestazione multipla per privati; 

Esempio di preventivo prestazione unica per privati; 

Linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri 

di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali (relatore ing. Umberto Sollazzo); 

Intervento conclusivo e riassuntivo (relatore ing. Michele Lapenna). 

 

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

 

A termine riunione è stato portato a conoscenza che la Federazione della Toscana nella della 

riunione del Consiglio di mercoledì 30 gennaio a Lucca a trattato il seguente argomento in merito 

alla segnalazione del Consigliere junior Masetti che ha ricevuto da un iscritto in merito ad un bando 

della DSU Toscana che riguarda “Procedura ristretta in modalità telematica mediante il sistema 

s.t.a.r.t. per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro conservativo di porzione del 

complesso di Santa Apollonia, via San Gallo, 25 Firenze “ Il bando prevede, fra le figure 

professionali minime richieste per l’esecuzione dell’appalto, “n. 1 ingegnere abilitato all’esercizio 

della professione e iscritto alla sezione A del relativo Ordine professionale per la progettazione 

delle opere impiantistiche “ Al riguardo Masetti ha evidenziato come le suddette prestazioni  

professionali possono essere svolte anche dagli ingegneri iscritti alla sezione B e pertanto la 

richiesta dell’ente appare discriminatoria e ingiustificata. A seguito di ampio dibattito 

sull’argomento che si e deciso di richiedere chiarimenti All’ente sulle motivazioni che l’hanno 

indotto ad escludere gli ingegneri della sezione B. Inoltre è stato deciso di trasmettere la cosa anche 

alla Commissione Lavori Pubblici della Federazione per un proprio parere. Sull’argomento il 

Coordinatore si riserva di aggiornare la Commissione. 



 

 

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

riunione del 18/10/2018, 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. Foglio delle presenze. 


