
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 09.04.2015- ore 17,30 

 

N° riunione: 3/2015 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Del Soldato Paolo, Paiano Davide , Punzo  Giovanni, 

Marco Lucchesi , Rossi Andrea, Tesse Riccardo 

 

 

 

Argomenti trattati 

 

1-      Lettura ed approvazione del verbale del 05.03.2015 

2-      Organizzazione del  seminario/convegno sul partenariato pubblico privato previsto per 

giugno ( la documentazione relativa è stata inviata in allegato) 

3-      Esame di alcuni articoli della legge 27 febbraio 2015 n. 11 ( conversione in legge del 

decreto milleproroghe)  

 

 

 

 

1- Letto ed approvato  il verbale dell’incontro del 5 marzo   2015  

 

2- Si è proceduto  ad analizzare la documentazione pervenuta per l’organizzazione del 

seminario/convegno sul partenariato pubblico privato previsto per giugno. Nel prendere atto 

che siffatte esperienza nella provincia di Firenze hanno riguardato l’istituto del P.F. si  

valuta positivamente la proposta di approfondirne  tutti gli aspetti ivi compresa il leasing in 

costruendo .   

3- Per quando riguarda il presente punto si riportano alcuni commenti a beneficio degli iscritti 

non partecipanti alla commissione: 

 

Prorogata l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale 

Sicuramente la misura più attesa, in materia di appalti pubblici, è quella contenuta nell’art. 8 , 

comma 3, del decreto legge 192/2014, che conferma, per un anno, lo slittamento del pagamento 

anticipato al 10%, per gli appalti pubblici di lavori. 

Va ricordato, infatti, che l’articolo 26-ter, del D.L. 69/2013, convertito con modifiche in legge 

98/2013, prevede, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. 

In particolare, il comma 1, stabilisce che l’anticipazione del prezzo deve essere prevista e 

pubblicizzata nella gara di appalto per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal decreto 

legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), affidati a 

seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto legge e fino al 31 dicembre 2014. 



Il comma 1, dell’articolo 140, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti 

pubblici, di cui al D.P.R. n. 207/2010,  viene così modificato: 

Art. 140. Anticipazione 

1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, 

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 

(per le gare di lavori bandite fino al 31 dicembre 2016, è dovuta l'anticipazione del 10% ai 

sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 

11 del 2015; l'anticipazione è elevata al 20% per la gare bandite fino al 31 dicembre 2015 ai 

sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015) 

 

Il prossimo incontro della Commissione è fissato per il 7 maggio  2015  alle ore 17,30  

 

 

L’incontro termina alle ore 19,00 

 


