
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 05.03.2015- ore 17,30 

 

N° riunione: 2/2015 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Paiano Davide , Marco Lucchesi , Andrea Gonnelli 

 

 

 

Argomenti trattati 

1- Lettura ed approvazione del verbale del 29.01.2015 

2- Organizzazione di seminari formativi 

3- Parere sul “Corso formativo per la partecipazione alle gare per contratti pubblici nel settore 

dei servizi di ingegneria ed architettura” proposto da Grizzaffi Management srl 

 

 

 

1- Letto ed approvato  il verbale dell’incontro del 29 gennaio  2015  

 

2- Si è proceduto  a valutare le richieste dell’ Ordine di ripetere i seminari formativi del 18 

febbraio e  del prossimo 11 marzo 2015 a motivo della richiesta da parte di iscritti che non 

hanno avuto la possibilità , stante l’esiguità dei posti a disposizione, di poter partecipare. 

Viene stabilito che  i seminari sulla progettazione e sulla direzione lavori  potrebbero essere 

svolti rispettivamente in data 15 aprile   e 14 maggio 2015  . Per quanto riguarda i prossimi  

seminari si conferma  il seminario formativo sul contenzioso con il seguente programma 

definitivo 

 

 

Il contenzioso nei lavori pubblici 

20 aprile  2015 

 

Programma: 
 
14:30- 16:30 Normativa 
 Avv. Andrea Sansoni 

 Dirigente ufficio legale del Comune di Firenze 
 
16:30-18,30  Valutazioni e commenti di un arbitrato  
 Ing. Antonio AIELLO 
 Ordine degli Ingegneri di Firenze –Coordinatore  Commissione Lavori Pubblici 

 

 

Si conferma che la partecipazione sarà gratuita  e saranno  riconosciuti 4 CFP agli 

ingegneri partecipanti.  



 

3- Viene esaminata la proposta del corso di 8 ore  da parte Grizzaffi Management srl. La 

commissione  in linea generale ritiene che il corso  ( ma nel caso specifico sarebbe meglio 

denominarlo seminario) potrebbe riscuotere interesse presso gli iscritti ma ritiene necessario 

acquisire i curricula dei relatori nonché informazione di precedenti edizioni del corso 

proposto. 

 

4- Nella varie ed eventuali viene aperta la discussione circa la partecipazione ai  due corsi 

soprariportati: a fronte di una partecipazione molto limitata ai lavori della commissione  

lavori pubblici la richiesta di partecipazione ai seminari è stata superiore alle nostre  

previsioni e tale da rendere necessaria la replica dei due eventi  ( vedere punto 1). Si 

stabilisce pertanto, al fine di non aggravare ulteriormente l’impegno dei relatori , di cercare 

le soluzioni per  realizzare seminari di formazione  ( e quindi riconoscimento di CFP) 

specifici per i componenti della commissione per poi mettere tale esperienza a disposizione 

di tutti gli iscritti all’Ordine.  

 

 

 

 

Il prossimo incontro della Commissione è fissato per il 9 aprile  2015  alle ore 17,30  

 

 

L’incontro termina alle ore 18,30 

 


