
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 29.01.2015- ore 17,30 

 

N° riunione: 1/2015 –  

 

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Punzo Giovanni , Marco Lucchesi  

 

 

 

Argomenti trattati 

1- Lettura ed approvazione del verbale del 11.12.2014 

2- Organizzazione di seminari formativi 

3- Seminario formativo “ Gare di appalto e comunicazione grafica” . 

 

 

 

Letto ed approvato  il verbale dell’incontro del 11 dicembre 2014 si è proceduto all’organizzazione 

dei seminari formativi. 

Per quanto riguarda il seminario del 18 febbraio si è preso atto che i posti a disposizione ( 40) si 

sono esauriti nell’arco di pochi minuti dall’ apertura delle iscrizioni on-line  e che nel frattempo 

sono giunte molteplici istanze da parte di colleghi che non sono riusciti ad iscriversi. 

Nel valutare l’opportunità  di ripetizione del seminario formativo si rende necessario conoscere 

preventivamente il  numero di interessati al fine di organizzare in una sede più capiente. 

Viene confermato il seminario dell’11 marzo, nel programma contenuto nel precedente verbale, che 

si riporta di seguito 

 

 

La direzione lavori e collaudo di opere pubbliche 

11 marzo 2015 

 

Programma: 

 

14:30 Consegna dei lavori, sospensione, ripresa e ultimazione 
 Ing. Davide PAIANO 
 Ordine degli Ingegneri di Firenze – Commissione Lavori Pubblici 
 
15:30 Varianti in corso d’opera e Contabilità 
 Ing. Giovanni PUNZO 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze – Commissione Lavori Pubblici 
 
16:30 Collaudo 
 Ing. Marco LUCCHESI 
 Ordine degli Ingegneri di Firenze – Commissione Lavori Pubblici 
 

17:30 Contenzioso 
 Ing. Antonio AIELLO 



 Ordine degli Ingegneri di Firenze – Commissione Lavori Pubblici 

 

 

Per quanto riguarda la sede si verificherà con la segreteria dell’Ordine se c’è la possibilità di 

utilizzare una sala più capiente. 

 

Per quanto riguarda i successivi seminari si ritiene opportuno invertire la scaletta e prevedere per il 

mese di aprile il seminario formativo sul contenzioso con il seguente programma di massima 

 

 

Il contenzioso nei lavori pubblici 

22 aprile  2015 

 

Programma: 

 
14:30- 16:30 Normativa 
 Avv. Andrea Sansoni 
 Dirigente ufficio legale del Comune di Firenze 
 
16:30-18,30  Valutazioni e commenti di un arbitrato  
 Ing. Antonio AIELLO 

 Ordine degli Ingegneri di Firenze –Coordinatore  Commissione Lavori Pubblici 

 

 

Si conferma che la partecipazione sarà gratuita  e saranno  riconosciuti 4 CFP agli ingegneri 

partecipanti.  

 

Si verificherà la possibilità di una sede più capiente (  100 posti)  

 

 

Si è proceduto poi all’esame della proposta del seminario formativo “ Gare di appalto e 

comunicazione grafica” . 

Anzitutto si rileva che la documentazione fornita non chiarisce se la partecipazione  sia gratuita o, 

qualora non lo fosse, l’importo dell’iscrizione. In aggiunta i curricula dei relatori non sembra poter 

garantire la formazione dei partecipanti. 

Per quanto sopra , al momento, la proposta non ottiene il n.o. da parte della commissione che 

comunque si dichiara disponibile a riesaminarla a seguito di documentazione integrativa. 

 

 

Il prossimo incontro della Commissione è fissato per il 5 marzo 2015  alle ore 17,30  

 

 

L’incontro termina alle ore 18,30 

 


