
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 08.10.2015- ore 17,30 

 

N° riunione: 7/2015 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore),  Punzo  Giovanni, Del Soldato Paolo, Biagini Mario Alex, 

Marco Lucchesi, Gonnelli Andrea 

 

 

Argomenti trattati 

1- approvazione del verbale del 10 settembre 

2- convegno del 25 settembre 

LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL PPP 

(Project Financing – Leasing in Costruendo – Contratto di Disponibilità) 

PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

3- Corso sulla direzione lavori 

4- Organizzazione del convegno sull’offerta economicamente più vantaggiosa ( 

l’incidenza della sicurezza nel cantiere) proposta dall’ing. Del Soldato . 

5- Varie ed eventuali 

1- Letto ed approvato  il verbale dell’incontro del 10 settembre   2015 

2- Il coordinatore comunica che gli atti del convegno sono pubblicati sul sito dell’Ordine e che 

, stante l’impossibilità di consentire il dibattito finale, a causa del protrarsi del convegno, è 

stato pubblicato l’avviso che eventuali domande di chiarimento sui temi trattati potranno 

essere  inviate ai relatori per le risposte . 

3- Il coordinatore informa che il corso pilota sulla direzione lavori , fissato per il giorno 14 

ottobre presso il comando del 7° reparto infrastrutture ,   ha già raggiunto il numero 

massimo  delle iscrizioni  . 



4- Su richiesta  dell’ing. Del Soldato, si propone alla commissione l’organizzazione del 

convegno sull’offerta economicamente più vantaggiosa ( l’incidenza della sicurezza nel 

cantiere). L’iniziativa, prevista per gennaio 2016,  vedrà la collaborazione della 

commissione Sicurezza dell’Ordine e del Collegio degli Ingegneri della Toscana. 

Si riporta di seguito la bozza concordata del programma  

Ore 14.30 : Registrazione Partecipanti 

Ore 15.00 : Saluti  

Ing.  Marco BARTOLONI - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Firenze 

Ore 15.10 : Presentazione del Convegno                                                                                                                                                         
Ing. Antonio AIELLO – Coordinatore Commissione  LL.PP. dell’ Ordine Ingegneri Provincia di Firenze 

Ore 15.30 : "Criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso- art. 83 DLG 163-2006 modificato dall’art. 9 
comma 4 bis della legge 89-2014, DPR 207 -2010) " 
relatore  ………………………………………… da definire  
 
Ore 16.30 : "Determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011 e guida operativa Itaca” 
relatore  ………………………………………… da definire ………………………………..-  
 
Ore 17.10 : "La sicurezza nel cantiere – criterio di valutazione dell’offerta” 
relatore  ………………………………………… da definire ………………………………..-  
 
Ore 18.00 : “ Il Criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso  nell’emanando  decreto di attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 
relatore  ………………………………………… da definire ………………………………..-  
 
Ore 18.30 : Dibattito e termine lavori 

L’ing. Del Soldato comunica che provvederà a contattare l’ing. Parenti del Comune di Firenze, 

per il primo intervento. 

Il coordinatore provvederà ad individuare  gli ulteriori tre relatori  

 

Il prossimo incontro della Commissione è fissato per il giorno 5 novembre 2015 

 

L’incontro termina alle ore 18,40 


