
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 13.10.2016- ore 18,00 

 

N° riunione: 5/2016 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Giancarlo Fianchisti,  Andrea Gonnelli, Giovanni Punzo . 

( hanno comunicato la propria assenza Paolo Del Soldato, e Marrani Massimo) 

 

Argomenti trattati 

1.  Lettura ed approvazione del verbale del 09 giugno  2016  

2. Linee guida ANAC  

Il coordinatore  legge il verbale della precedente riunione che viene approvato. 

Il coordinatore procede al commento delle linee guida dell’ANAC  che di seguito si sintetizza: 

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) abbandona un sistema di regolamentazione esecutivo 

ed attuativo, in favore di un sistema basato sulla soft-law: l’Anac deve emanare una serie di 

atti di indirizzo e linee guida. 

Entrando nello specifico, il nuovo Codice appalti, all’art. 213 comma 2, demanda all’Anac 

l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni inter-

pretative e operative agli operatori del settore nell’ottica di perseguire gli obiettivi di: 

 • semplificazione 

 • standardizzazione delle procedure 

 • trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa 

 • apertura della concorrenza 

 • garanzia dell’affidabilità degli esecutori 

 • riduzione del contenzioso 

Nelle more dell’emanazione dei vari decreti, restano comunque in vigore tutta una serie di di-

sposizioni previste dal vecchio Regolamento appalti  (dpr 207/2010), 

Alla data odierna sono state  ultimate le fase di consultazione pubblica di 10 linee guida; alcu-

ne linee guida sono state già trasmesse dall’Anac per il parere del Consiglio di Stato, della 

Commissione VIII – Lavori pubblici del senato e della Commissione VIII – Ambiente, Territorio 

e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. 

La pubblicazione degli atti definitivi avverrà dopo l’acquisizione dei pareri richiesti. 

Ad oggi hanno già ricevuto il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato e 

sono state pubblicate in via definitiva  le seguenti linee guida: 



 

 

 1 Linee guida n. 1: indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria.  

 2 Linee guida n. 2: offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

 Conformemente a quanto stabilito nel precedente incontro saranno organizzati appositi seminari 

e/o corsi formativi . 

Il coordinatore propone pertanto il primo seminario formativo, presso la sede dell’Ordine , sulla 

prima linea guida, dal titolo: 

indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.  

Delibera  n. 973 del 14 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29  settembre 2016 

 

La data prevista, salvo approvazione dell’Ordine, è il 30 novembre 2016 . 

La commissione approva. 

Il successivo incontro della commissione viene fissato per il giorno 30 novembre, alle ore 18,00, in 

coda al seminario. 

L’incontro termina alle ore 19,30,  


