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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

