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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Commissione sicurezza 

 
 

Report della riunione n. 11 del 30 Aprile 2015 
 
Inizio ore 17,30 

Termine ore 19,00 

 
Partecipanti: BANDINI, BRESCI, DEBENEDETTIS, DEL SOLDATO, LORINI, MAGALDI B., MARRANI, 

MASONI, MEZZA, PAIANO, PANCARI, SEGHI, VALERI, VIGLIOTTI. 

 
 
L’Ing. BRESCI per Il gruppo di lavoro, Prevenzione Incendi, illustra le osservazioni al testo del “Codice di 
prevenzione incendi” raccolte dalla Commissione della Federazione Regionale. 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 
*************************************************************************************** 
 

Report della riunione n. 12 del 16 Luglio 2015 
 
Inizio ore 17,30 

Termine ore 19,00 

 
Partecipanti: BINDI, BRESCI, FORCONI, INGELLIS, LOPARDO, LORINI, MARRANI, PAIANO, PANCARI, 

SANTO. 

 
 

1) Contributi e proposte Area Centro per semplificazione/razionalizzazione del D.Lgs. 81/08. 

Si prende visione delle proposte formulate da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

A seguito della discussione sulle proposte, si stabilisce che i componenti della commissione 
potranno inoltrare le proprie osservazioni per e-mail. Tali osservazioni saranno oggetto di 
valutazione nelle prossima riunione. 

 
2) Linee guida CSE della consulta fra le professioni. Percorso del documento presso la Regione 

Toscana. 

Il 5 Giugno 2015 si è svolto un incontro presso gli uffici della Regione Toscana con la 
partecipazione della Dott.ssa BALOCCHINI ed Ing. CHIRIZZI per la Regione e componenti del 
gruppo di lavoro della consulta delle professioni per gli Architetti, Ingegneri, Periti e Periti 
Agronomi. 
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La Dott.ssa BALOCCHINI ha proposto un percorso per pubblicizzare e far conoscere il 
documento ed in particolare: 

 Presentazione del documento alla prossima riunione PSL; 

 Presentazione del documento alla prima riunione del comitato ex art. 7, a Settembre; 

 Diffusione del documento da parte della Regione ai soggetti interessati; 

 Promozione di un protocollo fra professioni e Regione; 

 
3) Approccio ingegneristico alla prevenzione incendi. 

La Commissione ritiene utile valutare la possibilità di realizzare un corso su questo 
argomento. 

 
4) Nuovo codice appalti - le novità principali. 

Il Senato ha approvato il disegno di legge per la delega al governo. Novità sui criteri di 
aggiudicazione, varianti, qualificazioni imprese e Stazioni Appaltanti. 

Fra le novità più rilevanti ci sono: 

 Lo stop al criterio del prezzo più basso nel caso delle gare di progettazione. Tale 
criterio sarà ammesso solo in casi espressamente individuati. 

 Restrizioni al ricorso dell’appalto integrato. L’appalto integrato potrà essere utilizzato 
solo in caso di interventi ad alto tasso di tecnologia; 

 Introduzione dell’albo dei commissari di gara, gestito dall’ANAC. 

 
 
La riunione termina alle ore 19.00. 


