
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 24.01.2019- ore 18,00 

 

N° riunione: 1/2019  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Paolo Del Soldato , Andrea Gonnelli , Massimo Taddei  

 

Ordine del Giorno  

1- Resoconto dell'incontro del 13 dicembre presso il C.N.I relativamente all'equo compenso ed alle 

proposte da parte del CNI di modifica del codice appalti 

2- esame delle criticità per la costituzione di reti di professionisti emerse nel corso dell'ultimo semi-

nario formativo. 

In merito al punto 1 il coordinatore riferisce ai partecipanti il contenuto di quanto esposto e di-

scusso nell’incontro del 13 dicembre presso il CNI ed illustra le proposte che il presidente del CNI 

ha avanzato presso gli organi di governo nel merito della modifica del decreto legislativo 50/2016. 

Tali proposte vengono di seguito sintetizzate: 

• Ritornare allo spirito originario della Legge Delega  

• Predisporre un articolato più semplice, suddiviso in lavori servizi e forniture, accompagnato da un 
Unico Regolamento Attuativo, dotato di forza cogente, in cui fare confluire la Normativa di Dettaglio 
e Le Linee Guida Anac  

• Prevedere Procedure Semplificate per le piccole stazioni appaltanti (<30.000 abitanti)  

• Innalzamento della soglia per l’Affidamento dei lavori con OEPV  

• Affidamento dei lavori con il prezzo prevedendo l’esclusione automatica  

• Affidamento diretto sotto i 40.000 euro  

• Innalzamento della soglia per l’Affidamento dei SIA con OEPV  



 

 

• Semplificare i livelli di progettazione, PFTE solo per opere complesse e accorpamento del PD con 
il PE nel caso di opere semplici  

• Escludere i SIA dalla applicazione degli Accordi Quadro  

• Ridurre i Requisiti di Partecipazione al fine di aprire effettivamente il Mercato dei SIA  

• Prevedere L’appalto integrato solo nei casi di opere ad alto contenuto tecnologico ed impiantistico 

prevedendo la netta distinzione dei ruoli tra chi progetta e chi esegue  
 

Per  riguarda il secondo punto , e cioè l’ esame delle criticità per la costituzione di reti di professionisti 

, emerse nel corso dell'ultimo seminario formativo,  si prende atto che tale strumento di partecipa-

zione alle gare per servizi di ingegneria  viene interpretato in maniera non univoca dagli esperti di 

settore ; si attendono perciò chiarimenti da parte delle autorità competenti . 

L’incontro termina alle ore 19,00 . 


