
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 30.10.2016- ore 18,00 

 

N° riunione: 6/2016 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore),  Andrea Rossi , Giovanni Punzo . 

( ha comunicato la propria assenza Davide Paiano ) 

 

Argomenti trattati 

 

1. Commenti alle linee guida n. 1 dell’ANAC  

2. Eventuali e varie 

 

La riunione della Commissione è posta in coda al seminario formativo “  Linee guida n.1 - indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Delibera n. 973 del 14 

settembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  - Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016 

. 

Il seminario ha incontrato il favore di molti nostri colleghi , la disponibilità dei posti a disposizione 

dei partecipanti si è esaurita nel giro di poche ore . 

Nel corso del seminario è stato fatto osservare da un partecipante , dipendente USL, che la norma 

potrebbe consentire un pur limitato ricorso all’appalto integrato anche nei settori “ordinari “ 

Nel caso di contratti misti di appalto ( art. 28) al comma 13 il nuovo codice recita “  Le stazioni ap-

paltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologi-



 

 

co ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo 

complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.” 

Dalla lettura si dedurrebbe che è possibile mettere a gara il progetto esecutivo e i relativi lavori ( 

appalto integrato) nell’ipotesi di istallazione di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico , che 

hanno necessità di una progettazione esecutiva molto specialistica. 

Tale previsione sembra non perfettamente raccordata con l’art.  59 comma 1 del d.lgs. 50/2016, 

rubricato "Scelta delle procedure",  che dispone espressamente il divieto di ricorso all’affidamento 

congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. 

La norma lascia salvi i soli casi di: 

  affidamento a contraente generale, 

  finanza di progetto, 

  affidamento in concessione, 

  partenariato pubblico privato, 

  contratto di disponibilità. 

La commissione, dopo ampia discussione,  si riserva di approfondire la problematica sovraesposta 

. 

Al secondo punto viene presa in considerazione e discussa  la possibilità di un seminario congiun-

to con il comando militare del 7° reparto infrastrutture  ( così come già avvenuto negli anni passati) 

sul ruolo del RUP alla luce delle nuove linee guida n. 3: “nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. Delibera n. 1096 del 26 ottobre 

2016”. 

L’incontro termina alle ore 19,00 . Sarà cura del coordinatore fissare e comunicare la data del 

prossimo incontro. 

 

 



 

 

 

 


