
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP. e COMMISSIONE BANDI  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 16.06.2022- ore 19,20 

 

N° riunione: 1/2022 - in videoconferenza su piattaforma zoom 

 

Presenti 

Per la commissione Lavori Pubblici : ing. Antonio Aiello (coordinatore),  

Per La commissione Bandi : Sergio Fittipaldi (coordinatore) , Salvatore Felice, Marco Ladu 

E’ presente anche il dott. Giuseppe Vallario (tel 377 6872477) 

 

 

Ordine del Giorno  

 

1- Ripresa dei lavori della commissione 

2- Riepilogo del quadro normativo sui LL.PP.  

3- Risultati e commenti del corso sulla direzione lavori su piattaforma TRIO 

4- Questionario sull’esigenza formativa proposto dalla Commissione Bandi. 

 

 

A causa delle difficoltà a collegarsi al link trasmesso dalla segreteria dell’Ordine, l’incontro inizia 

con ritardo, utilizzando un nuovo link appositamente creato dalle Commissioni, tra coloro che hanno 

contattato telefonicamente i coordinatori e limitatamente ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno 

 

Il dott. Vallario comunica che i fruitori del corso asincrono su piattaforma TRIO, che hanno comple-

tato il corso ed ottenuto i crediti, sono stati al momento 123. 

L’ing. Aiello propone di arricchire il corso sulla direzione lavori con tematiche specifiche di appro-

fondimento e, a tal proposito, suggerisce di organizzare eventi formativi in presenza tali però da poter 

essere riversati sulla piattaforma TRIO. 



 

 

L’ing. Fittipaldi fa presente che secondo intesa dei componenti della Commissione Bandi sottoporrà 

al Consigliere coordinatore delle Commissioni Consultive (ing. Sergio Luzzi) la seguente richiesta 

da presentare al Consiglio dell’Ordine: 

“Nelle riunioni tenutesi nel 2022 della Commissione Consultiva Bandi è maturata la seguente richie-

sta che ha lo scopo, da un lato di rendere più diffusa l’esistenza della Commissione stessa, dall’altro 

di essere aiutata dai colleghi nell’individuare temi, argomenti, problematiche da approfondire in 

corsi e/o seminari formativi che la Commissione dovrà formulare nel corso di questa consigliatura. 

In questa cornice, stiamo formulando un questionario contenente varie domande da inoltrare a tutti 

gli iscritti all’Ordine, le cui risposte potranno costituire un valido aiuto al compito formativo affidato 

alla Commissione consultiva. Si è pensato, pertanto, di chiedere a codesto Consiglio l’autorizzazione 

dell’invio (tramite la Segreteria dell’Ordine) a tutti gli iscritti del suddetto questionario tramite, se 

possibile, l’e-mail list normalmente utilizzata per la diffusione di circolari.  

Le risposte al questionario, per non appesantire la Segreteria, potrebbero essere raccolte in un’e-

mail dedicata e aperta dalla Commissione con il seguente indirizzo: commissio-

nebandi.ingfi@gmail.com. Resta inteso che detta e-mail sarà gestita dai componenti la Commissione. 

Si ringrazia dell’attenzione prestata e si resta in attesa di un auspicabile assenso a proseguire l’ini-

ziativa illustrata.” 

Pertanto, ogni ulteriore attività sviluppata in ambito formativo dalla Commissione Bandi è da inten-

dersi “aggiuntiva e parallela” alla richiesta maturata nella Commissione stessa che, in attesa dell’as-

senso del Consiglio, proseguirà con la stesura definitiva del questionario. 

Dopo ampia discussione dei temi che potrebbero essere approfonditi nel corso proposto dall’ing. 

Aiello (tra i quali quelli relativi a casi specifici di definizione di bandi di gara e relativa tariffa pro-

fessionale nonché il contenzioso in generale) le due Commissioni stabiliscono di riunirsi nuovamente 

il 14 luglio, alle ore 19,00, per presentare le proposte concrete di eventi formativi da effettuarsi 

nell’autunno del 2022. 
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Per quanto riguarda il secondo punto il dott. Vallario si rende disponibile a collaborare con la Com-

missione bandi per la redazione del questionario. 

L’incontro termina alle ore 20,15. 

Il presente verbale sarà diffuso fra tutti i componenti delle due Commissioni avendo anche valenza 

di invito a partecipare alla prossima riunione. 


