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La riunione inizia con una presentazione degli nuovi membri nello specifico l’Ing. Glauco Verzelloni. 
Vengono illustrati gli scopi della commissione e fornite indicazioni pratiche di carattere operativo. 
Tra gli scopi, ci si sofferma sul tema della promozione degli eventi formativi, come passaggio 
importante di crescita ed aggregazione. Viene richiamata la convenzione in essere tra l'ordine e 
l'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici, il quale, come da accordi, promuove eventi formativi a 
taglio più tecnico, di interesse anche per gli ingegneri. L’Osservatorio, come da prassi, fornirà il 
programma definito per l’anno in corso rispetto al quale sceglieremo i temi di interesse. 

 
Ghedini illustra le attività della commissione svolte nell’anno 2019, ed illustra i principali scenari di 
interesse intorno ai quali organizzare eventi formativi. Nello specifico i filoni di interesse sono 3 che 
di seguito si riportano. 

 
• Un evento organizzato in collaborazione con la Federazione che riguarderà gli equi 

compensi da corrispondere per i servizi resi nell’ambito del pubblico. 
• Un altro evento in programma vedrà il coinvolgimento del Professor Majowiecki che 

illustrerà i percorsi ed i ragionamenti che stanno dietro alla progettazione di un’opera 
complessa. 

• Infine il filone della norma in materia di appalti pubblici con riferimento al nuovo 
regolamento di attuazione in emanazione. 

 
Su quest’ultimo tema si è aperto un confronto tra gli intervenuti arrivando a sintetizzare la 
necessità ed opportunità di creare un percorso formativo intorno agli argomenti sicuramente più di 
interesse per il nostro settore, ossia: la progettazione; la conduzione del contratto d’appalto ed il 
collaudo finale delle opere. L’idea condivisa è quella di organizzare vari eventi formativi specifici su 
questi temi, concepiti nell’ottica di realizzare una sorta di corso di formazione completo. Ci si è 
lasciati con l’intento di individuare i relatori, preferibilmente di estrazione legale. 
Nell’ottica di affrontare temi più specifici che implicano già una buona base di conoscenza 
specialistica, Guidetti ha esposto una documento che si allega quale traccia per un evento 
formativo più legato al contratto d’appalto ed alle relative modifiche i corso d’opera. 

 
Altri argomenti discussi hanno riguardato l’opportunità di istituire un gruppo su whatsapp della 
nostra commissione per rendere più semplici ed efficaci le relazioni. Ghedini procederà in questo 
senso. Si è infine valutata la possibilità di ripetere l’evento formativo che ha riguardato il mercato 
digitale, fornendo, oltre ad elementi teorici, elementi anche pratici. Su questo punto si contatterà 
direttamente Savoia che aveva organizzato il precedente evento al fine di valutare la possibilità di 
riperterlo. 

 
 
Segue allegato 



Bozza prospetto corso Commissione  Appalti Pubblici Ordine Ingegneri di Moden—a anno 2020 - Davide Guidetti 
 

La modifica contrattuale nell’ambito dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture 
 

Net rapports negoziali, contestualizzati nella discipline del nuovo codice, gli operatori si trova no di fronte ad 
una discipline cotnunitaria che sfavorisce le modifiche del contratto, dopo la sua stipulazione, pur rimanendo 
la necessita di gestire nella fase esecutiva gli eventi sor •• vvenuti all’msorgenza de1 vincolo negoziale. 

II corso evidenzieia, net dubbic› del quadio normativo, alia lucc dei parcri dcl1’ANAC, gL aspetti sostanziali 
per potere fornirc agli opcratori lc indicazioni necessaiie per risolvere  le  concrete  problemadche che si e 
chiamati a gestire nella fase esecutiva dei contratto pubblici 

 
Proeramma: 
Disaminare tutte le ipotesi di modifiche ammesse dalla vigente  normative  in coercnza  con lc indicazioni 

di AN/¥C. 

Obiettivi: 

Fornire quindi at partecipanti tutti gli elementi operativi per poter modificare legittimamente un 

contratto. 

Des tinatari: 

llcsponsabili del Procedimento, Ditettote dei Lavori, Responsabili d’impiesa. 

 
Argomcnti: 

Le fonti legislative, Nozionc giuridica di "modifica e vatiante"; 
Le modifiche all’importo contrattuale: II quinto d'obb1igo, i limitl alto J//s /a/z'anJz de1 

Comrnittente; 

Le modifiche temporali: distinzione tra proroga c rinnovo; 

Le varianti in corso di esecuzione del contratto: II nuovo art. 106 del Decieto legislatlvo 

n.50 ed in parscolare: Le previsiorii in fase di gara e la revisione dei prezzi (cm 1, let. a) ), la 

ptestazione supplementaie (cm 1, let. b) ), le circostanze itnprcvistc cd imprcvcdibiL c la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e regolarnentari (crrr.1, let. c)), ie modifiche 

non sostanziaL (cm t let. e) ), le irrodifiche per errori od omissioni ne1 progetto esecutivo 

(cm 2); 

Disamina particolarc: delle modalita di dctcrminazione ed approvazione dei nuns i prezzi 

non conternplati in contratto delle procedure di approvazione dehe vaiianti del ruolo e 

delle iesponsabilita del Direttore dei Lavori in rclazione alle vatiantl; 

Le modifiche contrattuali soggettive - La trasformazione d'azienda, la fusione, ll ramo 

d'azienda la crisi d'Upresa (art. 106, cm 1, let. d) ); 

Le comunicazioni ad ANAC e la scheda all’osservatorio; 
I poteri di ANAC e le sanzione: il parere vincolante e le sue conseguenze 


