
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 04.06.2015- ore 17,30 

 

N° riunione: 5/2015 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore),  Punzo  Giovanni, Sara Franchin, Biagini Mario Alex, Lo 

Basso Franco 

 

 

Argomenti trattati 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale del 07.05.2015 

2. Organizzazione del Convegno sul   partenariato pubblico privato 

3.  Proposta di corsi pratici di formazione con docenti interni alla Commissione 

 

1- Letto ed approvato  il verbale dell’incontro del 7 maggio   2015  

 

2- Il coordinatore illustra le finalità del  convegno  sul partenariato pubblico privato  e nello 

specifico sul “leasing in costruendo “. Viene valutata e discussa  l’opportunità di trattare 

nello stesso convegno anche il project financing, prevedendo l’estensione a tutta la giornata . 

Dopo ampia discussione è stato  deciso di limitare il convegno a 4-5 ore solo sul leasing in 

costruendo ed organizzare un successivo convegno sul project financing. Si prevede il 

convegno per fine settembre-primi di ottobre. 

3- Il coordinatore informa che è stato inviato all’approvazione del consiglio dell’Ordine un 

corso pilota sulla direzione lavori . Il corso proposto è rivolto soprattutto a giovani 

ingegneri, architetti , geometri e periti  dipendenti di pubbliche amministrazioni o da 

quest’ultime incaricati della direzione dei lavori di opere pubbliche. 

Il programma prevede la trattazione della normativa specifica della  direzione lavori ( consegna 

dei lavori, sospensioni, riprese, ultimazione) e due esercitazioni relative alla stesura dei verbali e 



dei certificati. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti del contenzioso e pertanto le 

esercitazioni verteranno anche sulla corretta trattazione delle riserve e delle controdeduzioni. 

Come ultimi argomenti verranno trattati l’accordo bonario e l’arbitrato ( articoli 240 e 241 del 

codice) .Il corso ha volutamente un’impostazione pratica con finalità di fornire al discente 

strumenti per poter operare nel rispetto delle procedure dei lavori pubblici. E’ prevista la prova 

finale di apprendimento il cui superamento da diritto all’acquisizione dell’attestato e dei CFP. Il 

coordinatore invita i partecipanti a comunicare la propria disponibilità di docenza per ulteriori  

corsi e/o seminari. L’ing. Biagini comunica la propria disponibilità ad organizzare un seminario 

sulle gare di appalto : nel prossimo incontro della commissione si procederà nel dettaglio 

dell’organizzazione. 

 

Il prossimo incontro della Commissione è fissato per il giorno 10 settembre 

 

L’incontro termina alle ore 19,00 


