
 

 

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

 

Data: 23.03.2017- ore 18,00 

 

N° riunione: 2/2017 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Giovanni Punzo , Davide Paiano, Andrea Gon-

nelli, geom Marco Marchini ( ospite)  

 

Argomenti trattati 

 

1- Analisi e parere sul quesito posto dal geom. Marco Marchini del Comune di Firenze  

 

Quesito inviato: 

“ il nuovo codice degli appalti dispone, all’art. 23 comma 7 , che il progetto definitivo 

deve essere redatto in base ai prezzari regionali. Il comma 3 del suddetto articolo pe-

rò prevede che dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e 

trasporti per definire i contenuti dei tre livelli di progettazione ed inoltre dispone che, 

fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, si applichi l’art. 216 comma 4 . 

Detto articolo prevede che,  fino alla data di entrata in vigore del più volte citato de-

creto,  continuano ad applicarsi le disposizione di cui alla parte II titolo II capo I ( che 

sono relative al progetto …) con tutto quello che consegue, ivi compreso 

l’obbligatorietà dell’applicazione del prezzario regionale “ 

 Dopo la discussione all’interno della commissione il parere all’unanimità è stato il se-

guente: 

I contenuti del dei tre livelli di progettazione non sono indicati nella nuova normativa 

ma vengono rinviati ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e tra-

sporti;  in attesa della pubblicazione del  suddetto decreto i contenuti sono quelli nor-

mati nel DPR 207/2010 nella parte II titolo II capo I . Pur tuttavia la nuova normativa 

, al comma 7  del suddetto articolo 23 , ha voluto comunque fornire indicazioni precise 

sui contenuti del futuro decreto tra i quali l’obbligo dell’ utilizzo del prezzario regionale  

. Quest’ultima prescrizione , a parere della commissione, è di immediata applicazione 

e non occorre attendere la pubblicazione del decreto . 



 

 

Il suddetto parere, espresso all’interno della commissione Lavori pubblici ,  

non vincola l’Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze  

 

Nel corso della discussione viene auspicato un coordinamento tra gli uffici regionali 

preposti all’elaborazione del prezzario e i  maggiori operatori e fruitori  sul territorio 

quali il Comune di Firenze, Publiacqua ed altri. 

 

2- organizzazione di prossimo convegno sulle linee guida in attesa  di pubblicazione 

( Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo 

tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto)   

 

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

data prevista giovedì 18 maggio presso la sede dell’Ordine 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO FORMATIVO  

 

Ore 15,45 : Registrazione Partecipanti 

 
Ore 16.00: Le linee guide  quale strumento attuativo  della  legge sugli appalti - commento ed analisi delle 
linee guida : “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecni-
co, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto 
 
 
Ing. Antonio AIELLO – coordinatore commissione Lavori Pubblici Ordine degli Ingegneri di Firenze 
 

Ore 16,40 : Linee guida “ Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e con-

trollo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” 

 - Relazione Analisi di impatto della regolamentazione  (AIR) 

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

 

Ore 17,30 : La responsabilità del direttore dei lavori e Il RUP in presenza di avvalimento per lavori e servi-

zi  

………………………… ( da confermare)    

 

3- Varie 



 

 

L’ing. Gonnelli porta all’attenzione della commissione che in alcuni bandi , finalizzati  ad elenchi professio-

nali, siano richiesti requisiti economici non previsti dall’attuale normativa. Il coordinatore chiede l’invio  dei 

suddetti bandi che saranno poi trasmessi ai referenti del C.N.I. per eventuali azioni nei confronti delle sta-

zioni appaltanti 

L’incontro termina alle ore 19,30 . Il prossimo incontro si svolgerà in coda al semina-

rio suddetto a partire dalle ore 18,00. 


