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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI N°10 del 23/11/2017 

 

 

Data: 23 novembre 2017- Inizio ore 17,30 

 

 

Presenze: 

 

Collega 
Funzione PRESENTE  ASSENTE 

Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato 
 

Salvatore FELICE 6876 Componente 
 

X 

Gianluca GORI 4123 Componente 
 

X 

Luca LARDANI 4371 Componente firmato 
 

Gianluca RUTILI 3725 Componente 
 

X 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Presentazione dei componenti la Commissione; 

2) Proposte per la formulazione del programma della Commissione per l’anno 2018; 

3) Informazione del Coordinatore su un quesito avanzato dal collega Massimo Perini circa un 

Avviso di Selezione Pubblica (scadenza 24/10/2017) del Comune San Casciano Val di Pesa. 

Discussione. 

4) Informazione del Coordinatore su un Avviso Pubblico (scadenza 25/08/2017) della Città 

Metropolitana di Firenze per affidamento incarico di consulenza tecnica di parte. Discussione. 

5) Varie ed eventuali. 
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Discussione argomenti: 

 

1) Presentazione dei componenti la Commissione 

Dopo le singole presentazioni, il coordinatore riferisce circa la riunione dei Coordinatori del giorno 

2 u.s. mettendo a disposizione dei partecipanti il relativo verbale. Sottolinea l’importanza degli 

argomenti (tutti condivisibili) riportati nel programma del nuovo Consiglio dell’Ordine 

evidenziando che per lui l’argomento fondamentale è l’adoperarsi per rafforzare sempre più la 

visibilità dell’ingegnere e, quindi, la sua dignità professionale. In tale ambito avanzerà proposte alla 

Commissione in merito ad avvisi o bandi che di contro la mettono in luce non appropriata o 

addirittura la offendono.  

 

2) Proposte per la formulazione del programma della Commissione per l’anno 2018. 

A tal proposito viene letto e condiviso dai presenti il seguente contenuto che verrà inserito negli 

obiettivi della Commissione Bandi riportato sul sito dell’Ordine. 

“La Commissione Bandi viene istituita alla fine del 2015 con l’intendo di fornire ai colleghi un 

preciso punto di contatto per supporto e/o per confronto in merito alla ultime norme del Codice 

Appalti che vuole, sia per la realizzazione di opere e sia per i servizi in genere, l’espletamento di 

determinate procedure concorsuali. La vasta e complessa casistica che la norma prevede in questo 

campo richiede, pertanto, uno specifico centro di riferimento professionale a cui far capo.  

In tale contesto, fra l’altro, la Commissione potrà: 

Analizzare e relazionare in merito a specifici bandi e/o manifestazione di interesse che il singolo 

componente o iscritto all’Ordine porrà all’attenzione della Commissione stessa; 

Fornire risposte sull’argomento “bandi” a seguito di specifici quesiti direttamente al richiedente o, 

se ritenuti di interesse collettivo, alla struttura dell’Ordine Professionale, per opportuna 

divulgazione; 

Incentivare contatti con altre Commissioni che svolgono lo stesso tema nell’ambito degli Ordini 

facenti parte della Federazione degli Ingegneri della Toscana; 

Creare momenti di aggregazione, anche su sollecitazione di colleghi, mediante incontri, giornate di 

studio, riunioni, ecc. dedicati all’argomento bandi in genere anche ai fini dell’attività formativa; 

Proporre incontri presso le Pubbliche Amministrazioni al fine di acquisire chiarimenti e/o 

precisazioni sul singolo bando pubblicato o in fase di pubblicazione; 

Fornire, a richiesta della Pubblica Amministrazione, operante nel territorio della Provincia di 

Firenze, supporto gratuito nella redazione di Avvisi, Bandi e Manifestazione di Interesse 

limitatamente agli aspetti di interesse dell’Ordine e/o per altri aspetti ritenuti utili dalla P.A. 

medesima, sempre in ambito di selezioni pubbliche.” 

 

3) Informazione del Coordinatore su un quesito avanzato dal collega Massimo Perini circa un 

Avviso di Selezione Pubblica (scadenza 24/10/2017) del Comune San Casciano Val di Pesa. 

Trattasi della questione posta all’attenzione dell’Ordine dal collega M. Pierini con email del 

06/10/2017, che si allega al presente verbale. L’argomento si riferisce ad un avviso di selezione 

pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, c.6 D.lgs 165/2001, di n.1 incarico professionale ad 

un geologo (scadenza 24/10/2017) del Comune di San Casciano Val di Pesa. Anche il citato avviso 

vene allegato al presente verbale. 

Il coordinatore fa presente che dopo aver studiato il quesito e confrontatosi con un collega 

dell’ordine degli Ingegneri di Bolzano che a sua volta aveva interpellato il Comune sull’argomento, 

ha centrato la sua attenzione sul requisito per l’ammissione riportato nella punto: 

e) laurea specialistica, o conseguita secondo vecchio ordinamento, in geologia o equipollente; 

Su tale aspetto di equipollente ha avuto modo di documentarsi sul sito del MIUR verificando e 

visionando numerosi decreti che definiscono appunto la equipollenza fra i vari corsi di laurea.  
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A questo punto rilevando la questione un carattere più vasto e generale ha ritenuto opportuno 

contattare la Federazione dell’Ingegneri della Toscana che, a sua volta, ha posto la questione 

all’attenzione del Consiglio della Federazione stessa tenutosi a Pisa il 25/10/2017. Sarà cura del 

coordinatore informare e tenere aggiornati i componenti della commissione sugli ulteriori sviluppi. 

  

4) Informazione del Coordinatore su un Avviso Pubblico (scadenza 25/08/2017) della Città 

Metropolitana di Firenze per affidamento incarico di Consulenza Tecnica di Parte. 

Durante la fase di elezioni del nuovo collegio, il coordinatore ha avuto modo di leggere l’avviso 

pubblico (datato 20/07/2017) della Città Metropolitana di Firenze relativo alla Selezione per 

l’affidamento di un incarico di consulenza tecnica di parte nell’ambito di un contenzioso innanzi al 

Tribunale di Prato per il risarcimento di danni a terreni privati da ristagno o scolo di acque 

meteoriche derivanti da strada pubblica e per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione 

del problema – CIG Z351F6AA2E – che si allega al presente verbale. La discussione è iniziata 

leggendo l’Avviso e concentrandosi in particolar modo sui seguenti punti: 

3. Competenze e requisiti per la selezione; 

4. Modalità di presentazione della domanda – Parte A: 

- elenco dettagliato degli incarichi svolti nell'ambito della progettazione e realizzazione di strade 

pubbliche ed opere accessorie per conto di Pubbliche Amministrazioni; 

5. Individuazione del consulente. 

Sorvolando sulla genericità dei requisiti tecnici richiesti (si va alla ricerca di un professionista 

generico senza endicarne il titolo di studio ma che sia in possesso di comprovata esperienza di 

progettazione e realizzazione di strade pubbliche ………) il coordinatore percepisce, a suo avviso, 

una evidente denigrazione della professione dell’ingegnere. Il titolo ingegnere non viene mai usato 

eppure solo gli ingegneri progettano strade pubbliche e relativi accessori e, quindi, possono essere 

in possesso di comprovata esperienza. Se poi si esaminano le modalità di valutazione dei 

curriculum (70 punti) esse sono riferite esclusivamente al numero degli incarichi svolti (strade 

pubbliche ed opere accessorie per conto di P.A.) e non all’importanza e/o alla difficoltà di 

realizzazione e/o alla classificazione di strade pubbliche e/o all’importo dell’opera stradale stessa. 

Infine per l’importo messo a disposizione della S.A. (che sarà soggetto a ribasso e otterrà una 

valutazione di 30 punti) non viene indicata la modalità che è stata utilizzata per individuare il 

compenso stesso che, peraltro, se rapportato all’attività che si vuole affidare ed alla sua presunta 

durata appare del tutto sproporzionato ed iniquo. Ulteriore aspetto irrispettoso per i professionisti di 

comprovata esperienza di progettazione e realizzazione di strade pubbliche ……… 

L’argomento potrà essere oggetto di approfondimenti nelle prossime riunioni della Commissione a 

seguito di richiesta di colleghi interessati. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Al fine di consentire l’eventuale presenza di colleghi alle prossime riunioni della Commissione per 

presentare e/o illustrare problematiche da essi affrontate in tema di bandi, viene convenuto di 

portare nella prossima riunione lo sviluppo di un programma delle sedute per l’anno 2018 da 

approvare e comunicare alla segreteria per la sua divulgazione.  

Viene fissata la data della prossima riunione prima del periodo natalizio per il giovedì 14 dicembre 

con inizio alle ore17,30. 
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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. Testo email del collega M. Pierini del 06/10/2017; 

2. Avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, c.6 D.lgs 165/2001, di n.1 incarico professionale 

ad un geologo (scadenza 24/10/2017) del Comune di San Casciano Val di Pesa; 

3. Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze relativo alla Selezione per l’affidamento di un incarico di 

Consulenza Tecnica di Parte datato 20/07/2017; 

4. Foglio presenze. 


