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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

Data: 03 maggio 2022 - Inizio ore 17,00 c.a. in presenza            N° riunione: 02/2022 

(Riunione inizialmente fissata, da remoto, per il 12 aprile e poi differita al 21aprile per motivi 

tecnici di collegamento). 

 

Presenze: 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore presente   

Salvatore FELICE 6876 Componente presente   

Luca LARDANI 4371 Componente 

 

assente 

Marco  LADU 7235 Componente presente   

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura del verbale della precedente riunione del giorno 09.02.2022 che, in assenza di 

osservazioni durante la riunione, verrà ritenuto approvato al termine della stessa; 

2. Lettura degli obiettivi della COMMISSIONE BANDI 2022-2025 comunicati 

all'Ordine in data 21.02.2022, che in assenza di osservazioni durante la riunione, verranno 

ritenuti condivisi ed approvati al termine della stessa; 

3. Discussione ed approfondimenti sul modo per poter diffondere ai colleghi la massima 

disponibilità ad affiancare, con alcuni componenti della Commissione Bandi, le altre 

Commissione dell'Ordine nella propria attività sia nella predisposizione di seminari/corsi di 

formazione e sia nella partecipazione a riunioni parzialmente tematiche; 

4. Discussione sulla Circ. CNI n. 845/XIX Sess./2022 concernente la diffusione della 

Delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 - interpretazione ed applicazione art. 23, co. 4, 

D.Lgs. 50/2016 - livelli di progettazione - calcolo della base d'asta e compenso del progettista; 

5. Discussione e confronto fra i partecipati sul tema delle varianti in corso d'opera anche 

su fatti concreti portati a conoscenza dagli stessi partecipanti; 

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

 

1) Lettura del verbale della precedente riunione del giorno 09.02.2022 che, in assenza di 

osservazioni durante la riunione, verrà ritenuto approvato al termine della stessa; 

 

Il Coordinatore, ricorda di aver messo disposizione (tramite email) di tutti i presenti il verbale 

della precedente riunione. Lo stesso verbale viene letto e verrà ritenuto approvato se durante 

la riunione non vi saranno osservazioni da parte dei convenuti. 

 

2) Lettura degli obiettivi della COMMISSIONE BANDI 2022-2025 comunicati 

all'Ordine in data 21.02.2022, che in assenza di osservazioni durante la riunione, 

verranno ritenuti condivisi ed approvati al termine della stessa; 

 

Viene data altresì lettura degli obiettivi della Commissione per gli anni 2022/2025 che 

verranno ritenuti condivisi ed approvati se durante la riunione non vi saranno osservazioni da 

parte dei convenuti. 

 

3) Discussione ed approfondimenti sul modo per poter diffondere ai colleghi la massima 

disponibilità ad affiancare, con alcuni componenti della Commissione Bandi, le altre 

Commissione dell'Ordine nella propria attività sia nella predisposizione di 

seminari/corsi di formazione e sia nella partecipazione a riunioni parzialmente 

tematiche. 

 

In relazione a tale argomento viene letta una bozza di un questionario proposto dal 

Coordinatore da diffondere a tutti gli scritti, per raccogliere le varie criticità incontrate dagli 

stessi che possano essere di base per un corso di formazione. Venie stabilito che verrà definito 

per le vie brevi (email, tel., ecc.) in modo compiuto in modo da illustrarlo nella prossima 

riunione di coordinamento delle commissioni che si terrà nel corrente mese. 

 

4) Discussione sulla Circ. CNI n. 845/XIX Sess./2022 concernente la diffusione della 

Delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 - interpretazione ed applicazione art. 23, 

co. 4, D.Lgs. 50/2016 - livelli di progettazione - calcolo della base d'asta e compenso 

del progettista; 

 

Particolare attenzione viene data dai partecipanti all’argomento a questo punto dell’O.d.G. 

soprattutto per la sua delicatezza e per i suoi riverberi in un procedimento di affidamento di 

incarichi SIA. Dalla discussione si è evidenziato che l’argomento (livelli di progettazione) 

potrebbe essere di spunto per un eventuale corso di formazione. A tale argomento segue di 

conseguenza il calcolo della base d'asta del compenso del progettista. Tutti i partecipanti 

hanno condiviso detta conclusione che potrà essere preso in considerazione insieme agli esiti 

del questionario di cui la punto 3 precedente. 
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5) Discussione e confronto fra i partecipati sul tema delle varianti in corso d'opera anche 

su fatti concreti portati a conoscenza dagli stessi partecipanti; 

 

Subito dopo si è discusso di questo argomento sottolineando la confusione che deriva dalle 

numerose variazione alle norme che, certamente, non rendono i procedimenti spediti e rapidi 

ma a volte li complicano o addirittura li bloccano. Tutti hanno convenuto che l’istituto delle 

varianti è necessario ma il suo uso sta diventando sempre più caotico. 

 

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

Nessun argomento aggiuntivo è stato portato in discussione dai convenuti. 

 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 18,00 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

1) CIRC-CNI-845-Prot.CNI-1643U-22.02.22-ANAC. 


