
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 04.11.2014- ore 17,30 

 

N° riunione: 6/2014 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Davide Paiano ,Walter  Menicacci , Massimo Marrani, 

Sara Franchin, Giovanni Punzo, Paolo Del Soldato, Marco Lucchesi  

 

 

 

Argomenti trattati 

1- Incontro del 9 ottobre : approvazione del verbale ed osservazioni 

2- Organizzazione di seminari formativi 

 

 

E’ stato approvato il verbale dell’incontro del 9 ottobre con la responsabile del Prezzario Regionale 

della Toscana . Nel merito dell’argomento trattato  l’ing. Lucchesi riferisce che sia l’ INAIL che il 

Comune di Firenze, nei bandi che prevedono l’aggiudicazione al prezzo più basso, inseriscono il 

costo del personale, interpretando  la norma in linea con quanto accaduto per la Regione Piemonte; 

auspica che sia il legislatore  ad indicare  quali siano i riferimenti dei minimi salariali al fine di 

rendere agevole il compito del RUP . 

Per quanto riguarda l’applicazione,  nei progetti di lavori pubblici, dei prezzi della Regione Toscana 

l’ ing. Del Soldato evidenzia che il prezzario regionale  è molto carente di voci di capitolato. 

La tematica dell’incontro verrà ripresa ed approfondita  in uno dei seminari formativi oggetto del 

secondo punto all’ordine del giorno 

Il Coordinatore propone l’attivazione di  quattro seminari formativi, per i quali chiedere i CFP 

1- L’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture con l’applicazione del prezzo più basso 

2- Il contezioso nei lavori pubblici 

3- La progettazione di opere pubbliche 

4- La direzione lavori e collaudo di opere pubbliche 

 

Si stabilisce che i seminari  saranno gratuiti, la docenza effettuata  a mezzo di colleghi e/o esperti   

che interverranno a titolo gratuito ed il numero massimo di partecipante  non superiore a 50 , per 

poter utilizzare sedi che non comportano spese da parte dell’Ordine. 

Per i primi due seminari l’organizzazione sarà a cura del coordinatore. 

Per il terzo e quarto seminario l’organizzazione sarà curata dagli ingegneri Punzo e Paiano 

 

L’incontro termina alle ore 19,00 e  viene fissata la data della successiva riunione per il giorno 

giovedì 11* dicembre alle ore 17,30. 

 

*Data successivamente modificata  


