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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI N°11 del 14/12/2017 

 

 

Data: 14 dicembre 2017- Inizio ore 16,30 circa 

 

 

Presenze: 

 

Collega 
Funzione PRESENTE  ASSENTE 

Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato 
 

Enrico CASTALDO 4681 Componente  X 

Salvatore FELICE 6876 Componente firmato 
 

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 23/11/2017; 

2) Proposte e formulazione del calendario delle riunioni per l’anno 2018 da far inserire nel sito 

web; 

3) Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze discusso nella precedente riunione. 

Aggiornamento; 

4) Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di ingegneria di 

una P.A. correlato all’equipollenza di titoli accademici. Discussione; 

5) Varie ed eventuali. 
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Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 23/11/2017. 

Il coordinatore, dopo averne dato lettura, mette a disposizione dei convenuti il verbale della 

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 23 novembre 2017 (con relativi allegati) 

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

 

2) Proposte e formulazione del calendario delle riunioni per l’anno 2018 da far inserire nel sito 

web. 

I convenuti, dopo specifico confronto, hanno condiviso l’opportunità di divulgare quanto prima 

possibile il calendario delle prossime riunioni della Commissione da far pubblicare nel sito 

dell’Ordine in modo che tutti i colleghi possano aver cognizione dello stesso e (secondo il 

programma dei lavori della Commissione e la relativa decisione presa in merito nella precedente 

riunione) segnalare per tempo problematiche o quesiti relativamente a bandi e/o a manifestazione di 

interesse.  

Inoltre tutti i componenti presenti hanno convenuto di dare la possibilità ai colleghi interessati (pur 

non essendo iscritti alla Commissione) l’opportunità, limitatamente all’illustrazione della 

problematica da segnalare, di presentarsi nelle riunioni della stessa Commissione appunto per 

sottoporre in quella sede l’argomento che a loro avviso costituisce interesse per la nostra 

professione. 

In tal contesto è quindi oltremodo utile conoscere in anticipo le date delle riunioni. Al termine della 

discussione su tale argomento, viene fissato il seguente calendario delle riunioni del primo semestre 

dell’anno 2018: 

- 25 gennaio 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 01 marzo 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 05 aprile 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 03 maggio 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 07 giugno 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30. 

 

3) Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze discusso nella precedente riunione. 

Aggiornamento 

Il Coordinatore è ritornato all’argomento trattato dalla Commissione al punto 4 del verbale del 

23/11/2017 (Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Firenze per affidamento incarico di 

Consulenza Tecnica di Parte – CIG Z351F6AA2E). 

In particolare ha rappresentato ai presenti, considerata l’inesistenza nell’avviso del titolo 

professionale da possedere per poter svolgere l’incarico di CTP, l’intenzione di acquisire presso la 

Stazione Appaltante notizie sugli sviluppi successivi del procedimento nonché l’esito della 

procedura attivata dall’Ente dall’estensore dell’Avviso (avv. Stefania Gualtieri), previa richiesta di 

appuntamento. In tal senso ha chiesto di essere delegato a procedere in nome e per conto della 

Commissione Bandi. La proposta avanzata dal Coordinatore è stata ritenuta condivisibile da tutti i 

presenti. Dell’esito dell’incontro sarà fornito alla Commissione dettagliato rapporto. 

 

4) Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di ingegneria 

di una P.A. correlato all’equipollenza di titoli accademici. 

Il collega Lardani ha illustrato ai convenuti un caso di equipollenza di titoli accademici in cui si è 

imbattuto. In particolare ha segnalato alcune perplessità sul fatto che in un procedimento 

concorsuale fosse stato chiesto come titolo professionale solo la laurea in “ingegneria idraulica”.  
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In realtà a tutti i presenti è apparso limitativo indicare esclusivamente il titolo di “ingegneria 

idraulica” in quanto trattasi di specializzazione in ambito di ingegneria civile per cui risulta 

complicato trovare un titolo equipollente. 

Lo stesso collega ha quindi concluso suggerendo che forse nei bandi, al fine di evitare tutte le 

discussioni sulla equipollenza dei titolo professionali, sarebbe opportuno indicare la sezione di 

iscrizione all’Ordine Professionale utile alla partecipazione (Sezione A o Sezione B). La 

commissione ha ritenuto condivisibile tale parere. 

 

5) Varie ed eventuali. 

Durante la riunione i convenuti si sono confrontati su questo ulteriori due argomenti: 

- 5.1 meccanismo di trasparenza del sistema START da parte anche dei tecnici non partecipanti al 

singolo procedimento: tutti i convenuti hanno dichiarato la propria difficoltà a conoscere 

sviluppi sulla procedura di selezione, sulla scelta e l’affidamento del servizio. Tale argomento 

sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima riunione della Commissione. Il Coordinatore 

ha quindi invitato i colleghi a voler approfondire l’argomento (anche con tentativi concreti di 

ricerca nel sistema START) e riferire nei particolari nella riunione fissata per il 25/01/2018; 

- 5.2 servizi vari offerti dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti 

Inarcassa con sede in Via Salaria 229, 00199 Roma. Tale argomento (con particolare 

riferimento ai bandi, avvisi e manifestazione di interesse) sarà inserito nell’ordine del giorno 

della prossima riunione della Commissione. Il Coordinatore ha quindi invitato i colleghi a voler 

approfondire l’argomento (anche con visite nel sito web fondazionearching.it/) e riferire nei 

particolari nella riunione fissata per il 25/01/2018. 

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

riunione del 23/11/2017, lo stesso verbale viene ritenuto definitivamente approvato. 

I lavori della Commissione Bandi vengono chiusi alle ore 18,00 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. Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze relativo alla Selezione per l’affidamento di un incarico di 

Consulenza Tecnica di Parte; 

2. Foglio presenze. 


