
1/3 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Commissione sicurezza 
 
 
 
 

Report della riunione n. 17 del 23 Giugno 2016 
 
Inizio ore 17,30 

Termine ore 19,00 

 
Partecipanti: BINDI, BRESCI, FRATINI, LORINI, MAGALDI B., MARRANI, SEGHI, VALERI. 

 
 
1) Approvazione verbale commissione n. 16 del 7 Aprile 2016 

La commissione approva il verbale. 
 

2) Linee guida RSPP, presentazione della proposta del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro composto dai colleghi Massimiliano Bandini e Giordano Bindi ha riferito, in 
relazione alla avvenuta presentazione delle linee guida RSPP nel corso della recente riunione della 
Commissione Sicurezza della Federazione degli Ingegneri della Toscana che ha accolto positivamente 
la proposta, che verrà sottoposta agli altri ordini per valutazioni ed osservazioni. 

 

3) Nel giugno 2015 sono state emesse le linee guida relative alla valutazione dei progetti di edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 in deroga alle regole tecniche specifiche 

I vincoli possono riguardare sia l’immobile, che beni mobili in esso contenuti e sono attestati 
attraverso il rilascio di esistenza di vincoli da parte della Soprintendenza competente per territori e 
per settore. 

Il campo di applicazione è relativo a tutte le attività di cui all’allegato 1 del DPR n. 151 del 
01/08/2011 con esclusione di biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. 

Le attività escluse dall’applicazione dalle linee guida sono regolate dal DPR 418/1995 e DPR 
569/1992. 

L’Ing. Bresci evidenzia che le attività escluse dalle linee guida sono regolate da norme molto blande e 
superficiali e forse sarebbe stato opportuno mediante richiesta di deroga estendere le linee guida 
anche alle attività di biblioteche, mostre, musei, etc. 

 
4) Nuovo codice degli appalti 

Viene illustrato e discusso il regime di sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici a seguito dell’entrata 
in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 Cause di esclusione dalle gare art. 80; 

 Criteri di aggiudicazione dell’offerta art. 95, comma 6, lett. a; 

 Costi per la sicurezza art. 95, comma 19; 

 Offerte anormalmente basse art. 97; 
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 Regime del subappalto art. 105 commi 14 e 17. 
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Il D.Lgs n. 50/2016, ha coordinato le disposizioni sui contratti pubblici inerenti la sicurezza sul lavoro 
con quelle del D.Lgs. n. 81/2008. 

Non è stato modificato il modello della sicurezza negli appalti pubblici che appoggia le sue basi 
nell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e per quanto riguarda le opere civili nel titolo IV dello stesso 
decreto. 

Resta fermo il principio di specialità della disciplina in materia di appalti pubblici secondo i principi 
dell’art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
5) L’Ordine degli Ingegneri di Firenze ha organizzato insieme alla Associazione Sicurezza Cantieri un 

evento formativo “Copertura sicura 2.0” che si terrà il 7 di Luglio. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 19.00 


