
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 19.01.2017- ore 18,00 

 

N° riunione: 1/2017 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore),  Andrea Rossi , Giovanni Punzo , Walter Meni-

cacci, Andrea Gonnelli, Marco Lucchesi , Luca Meucci, Giancarlo Fianchisti 

 

Argomenti trattati 

 

1- commenti e valutazioni sul convegno del 12 gennaio 2017 

2- proposta i corso per commissari di gara 

3- organizzazione di prossimo convegno sulle linee guida n. 3 ( Nomina, ruolo e com-

piti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni) 

 

Dopo aver commentato il convegno del 12 gennaio 2017  il coordinatore informa la commissione che è in 

fase organizzativa il corso per commissari di gara con specifico riferimento alle gare ATEM .  

Il suddetto corso , verrà organizzato congiuntamente all’Ordine  Ingegneri di Milano, e prevederà 48 ore di 

formazione di cui 8 generale e 40 specifica . 

Riguardo al punto 3 ,convegno sulle linee guida n. 3 ( Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni) l’ing. Punzo comunica la disponibilità della sala 

dell’Istituto Geografico Militare prospiciente Via Cesare Battisti, a condizione che sia fatta espressa richie-

sta da parte dell’Ordine. 

Viene illustrata la bozza del programma predisposta dal coordinatore che si riporta di seguito: 

PROGRAMMA 

 

Ore 9,00 : Registrazione Partecipanti 

Ore 9,15 : Introduzione e saluti  

Dott. Ing.  Marco BARTOLONI - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di FIRENZE 

 
Ore 9.20: Le linee guide  quale strumento attuativo  della  legge sugli appalti - commento ed analisi delle 
linee guida n. 3  



 

 

 

Ing. Antonio AIELLO – coordinatore commissione Lavori Pubblici Ordine degli Ingegneri di Firenze 
 

Ore 10,20 : Linee guida n. 3 - Relazione Analisi di impatto della regolamentazione  (AIR) 

Ing. Giovanni Punzo  - commissione Lavori Pubblici Ordine degli Ingegneri di Firenze 

 

Ore 11,20 : Il RUP e la qualifica di project manager 

Ing. Giordano ZAPPA ( da confermare)    

 

Ore 11.50 : Dibattito e intervallo   

 

Ore 12.00 : Il Ruolo e le funzioni del RUP - cosa cambia rispetto alla vecchia normativa - tavola rotonda: 

Ing. Marco LUCCHESI -INAIL Firenze   

Ing. Carlo  FERRANTE  -CITTA METROPOLITANA  Firenze  ( da confermare) 

Ing. Renzo  RENAI  -PROVVEDITORATO OO.PP. sede Firenze ( da confermare) 

Ing. Luca  MEUCCI - ( da confermare) 

 13.30 : Dibattito e termine lavori 

 

La data proposta è il 28 febbraio 2017 

 

L’ing. Meucci comunica la propria impossibilità a partecipare quale relatore al conve-

gno ma assicura che provvederà a comunicare il nominativo del  sostituto. 

 

L’incontro termina alle ore 19,30 . Sarà cura del coordinatore fissare e comunicare la 

data del prossimo incontro. 

 

 

 


