
 

pagina 1 di 3 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

Data: 23 ottobre 2019 - Inizio ore 17,30 c.a. 

 

N° riunione: 18/2019 

 

Presenze: 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato   

Salvatore FELICE 6876 Componente firmato   

Gianluca GORI 4123 Componente   X 

Luca LARDANI 4371 Componente firmato 

 Enrico  CASTALDO 4681 Componente   X 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 23/05/2019; 

 

2) Proposte e discussione su eventuali argomenti da inserire in un prossimo seminario di 

iniziativa della Commissione; 

 

3) Lettura e discussione della comunicazione del CNI n° U-nd/6265/2019 del 10.09.2019 

indirizzata al Comune di Firenze per una procedura concorsuale di affidamento di servizi di 

ingegneria; 

 

4) Lettura e discussione della comunicazione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila n. 3837 del 04.10.2019 avente per oggetto le competenze professionali degli Ingegneri e 

degli Architetti; 

 

5) Lettura e discussione della circolare del CNI n° U/6751/2019 del 04.10.2019 sui requisiti 

delle Società di Ingegneria a seguito della delibera ANAC n. 416 del 15.05.209; 

 

6) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 
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Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 23/05/2019. 

 

Il Coordinatore, dopo averne dato lettura, mette a disposizione dei presenti il verbale della 

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 23 maggio 2019, con relativi allegati, 

affinché a fine riunione, se non ci saranno osservazioni, verrà ritenuto definitivamente approvato. 

 

2) Proposte e discussione su eventuali argomenti da inserire in un prossimo seminario di 

iniziativa della Commissione. 

Su questo punto prende la parola l’ing. Salvatore Felice che segnala la necessità di informare i 

colleghi delle “novità” sull’uso del legno strutturale. In particolare segnala che lo studio delle 

strutture lignee non può prescindere al giorno d’oggi da un approccio conoscitivo profondo che 

parta dalla conoscenza del materiale, delle sue caratteristiche intrinseche, dalle sue applicazioni 

progettuali e dagli orizzonti che l’ingegnerizzazione dei prodotti e le nuove metodologie costruttive 

offrono. In particolare sottolinea la necessità di utilizzare e sviluppare gli strumenti (avanzati) 

necessari per il calcolo, riferendosi in particolare nella illustrazione di un software “free open 

source Code_Aster”, delle relative analisi sismiche che tengano conto dell’intrinseca complessità di 

questa categoria di strutture, in campo sia lineare che non-lineare. Il collega ha proposto quindi 

come titolazione di un prossimo corso il seguente argomento: 

“L’approccio olistico alle strutture in legno: la tecnologia del legno, il panorama italiano ed estero, 

il software di calcolo open source Code_Aster, analisi sismiche avanzate.” 

Nel segnalare anche i relatori (tutti colleghi), fa presente che gli stessi si sono dichiarati disponibili 

a partecipare in forma gratuita. 

Tale problematica viene ritenuta dai componenti della Commissione di grande attenzione ed 

interesse professionale condividendone la proposta. Il Coordinatore si fa carico di procedere in tal 

senso per i primi mesi del 2020 eventualmente proponendo anche un ulteriore corso tecnico 

amministrativo nell’ambito della funzione del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione 

dopo la Legge 14.6.2019, n. 55 (c.d. sblocca cantieri). 

 

3) Lettura e discussione della comunicazione del CNI n° U-nd/6265/2019 del 10.09.2019 

indirizzata al Comune di Firenze per una procedura concorsuale di affidamento di servizi di 

ingegneria. 

 

Il Coordinatore informa ed aggiorna i convenuti sull’oggetto per presente punto all’O.d.G. 

riferendo, dopo lettura dell’intera circolare messa a disposizione della Commissione, che sul sito 

web www.affidamenti.comune.fi.it risulta in data odierna la seguente dizione: “Si comunica che 

non si terrà la seduta pubblica di gara prevista in data 17/09/2019 ore 10,00. Seguirà successiva 

comunicazione.” Dopo discussione sull’applicazione delle tabelle professionali utilizzate, si 

conviene di ritenere di riconoscere la difficoltà di sviluppare oggettivamente ed univocamente i 

calcoli dal vigente tariffario. Circa la gara si è inoltre convenuto che, con ogni probabilità, la gara 

sia stata sospesa. Al presente verbale si allega la lettera in parola. 

 

4) Lettura e discussione della comunicazione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila n. 3837 del 04.10.2019 avente per oggetto le competenze professionali degli Ingegneri e 

degli Architetti. 

 

Su questo punto all’O.d.G. i componenti della Commissione hanno dedicato ampio spazio di tempo 

leggendo l’intera lettera dell’Ordine dell’Aquila che in conclusione conferma, aggiornandoli, i 

http://www.affidamenti.comune.fi.it/
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precedenti indirizzi giurisdizionali sulle competenze dei diversi professionisti. Al presente verbale 

si allega la lettera in parola. 

 

5) Lettura e discussione della circolare del CNI n° U/6751/2019 del 04.10.2019 sui requisiti 

delle Società di Ingegneria a seguito della delibera ANAC n. 416 del 15.05.209. 

 

Il Coordinatore dà lettura dell’intera circolare CNI e si apre una discussione soprattutto sui requisiti 

economici (nel caso di ex socio di una società di ingegneria) che vengono, in conclusione, ritenuti 

non ancora chiariti. Tutti auspicano che il prossimo Regolamento Unico di cui all’articolo 216, 

comma 27-octies del vigente codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come 

aggiornato dalla legge 58/2019) possa tener conto di questo aspetto dettandone precise condizioni. 

Al presente verbale si allega la documentazione in parola. 

 

6) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

 

Nessun argomento aggiuntivo è stato portato in discussione dai convenuti. 

 

Al termine della riunione, non essendo state sollevate osservazioni sul verbale della precedente 

riunione del 25/05/2019, lo stesso viene ritenuto definitivamente approvato. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 19,00 circa. 

Del che è verbale che verrà sottoposto all’attenzione della Commissione nella prossima riunione per 

la sua massima divulgazione nonché per la sua approvazione. 

 

=========================== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Foglio delle presenze; 

2. Comunicazione del CNI n° U-nd/6265/2019 del 10.09.2019; 

3. Comunicazione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila n. 3837 del 04.10.2019 

4. Circolare del CNI n° U/6751/2019 del 04.10.2019 (con n. 2 allegati); 

5. Delibera ANAC n. 416 del 15.05.209. 


