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La riunione si apre con un saluto di benvenuto al nuovo membro della commissione Giulia
Lori, ed una successiva rapida presentazione e conoscenza. Poi ripercorrendo le
argomentazioni trattate nel precedente incontro, viene aggiornata la situazione.
Innanzi tutto è stato affrontato il tema legato all’uscita delle nuova legge in materia di
appalti pubblici, rilevando soprattutto che, per la definitiva capacità operativa delle
medesima, sono indispensabili le pubblicazioni dei decreti attuativi ancora in via di
perfezionamento. Nello specifico Dario Ghedini presenta un documento sintetico che
relaziona gli articoli della legge, con i decreti attuativi in emanazione ed i relativi tempi di
approvazione (allegato al verbale). Questa considerazione introduce naturalmente al tema
della formazione professionale, infatti, come anticipato nello scorso incontro, sono stati
avviati i contatti con Enti esterni per eventuali collaborazioni. Dario Ghedini ha preso
contatti con l’ANCE e con Legislazione Tecnica al fine di sondare la possibilità di
sviluppare qualcosa insieme. In ogni caso, visto l’attesa per la definizione dei decreti
attuativi, il periodo più opportuno per proseguire in questa direzione è sicuramente dal
mese di settembre in avanti.
Questa riflessione legata ai tempi, si interseca anche con la convenzione in essere con
l’osservatorio provinciale dei lavori pubblici, il quale ha già mandato il programma per
l’anno in corso, allegato, e, condiviso con Stefano Savoia e Dario Ghedini, i due seminari
di interesse anche per gli ingegneri, con i relativi crediti formativi in caso di partecipazione.
Il primo seminario sarà il prossimo 19/05/16 ed avrà come argomento “un primo approccio
al nuovo codice degli appalti”. Il secondo seminario invece sarà in autunno. In definitiva,
possiamo riscontrare per il tema della formazione attinente all’appaltistica pubblica, una
prima formazione di carattere generale nell’ambito dell’attività dell’osservatorio, ed un
affinamento successivo attraverso collaborazioni esterne. Senza escludere
necessariamente la possibilità di sviluppare qualcosa di più specifico per l’area di
interesse degli ingegneri.
Giova ricordare che la norma sugli appalti pubblici ha implicazioni legate a molteplici
campi e settori, dalle imprese alle pubbliche amministrazioni ai professionisti, ed ogni
settore ha i propri specifici indirizzi. Per esempio, uno di questi è quello introdotto da
Alessia Restori e Andrea Monzani ossia quello delle garedi progettazione. Sembra

infattiche vi siano importanti novità in merito, con un possibile restringimento della
possibilità di partecipazione per quanto riguarda i professionisti rispetto alle società di
ingegneria.Questo aspetto importante e delicato nelle implicazione, suggerisce alla
commissione una lettura più approfondita della norma, non escludendo la possibilità di
formulare un interrogazione al CNI. Agendo con la massima rapidità, la commissione
stabilisce che al termine del semiario del prossimo 19/05, si riunirà nuovamente per
affrontare più specificatamente l’argomento, nonché per puntualizzare più in generale la
norma nel suo complesso, facendo il punto sugli argomenti introdotti e trattati nel
seminario.
Nel corso della riunione poi si sono toccati gli altri argomenti già introdotti nella scorsa.
Andrea Monzani ha iniziato un approfondimento sul documento di proposta per il
regolamento delle commissioni, rilevando alcune criticità. Nel seguito fornirà elementi più
dettagliati.
Alessia Restori ha recuperato i riferimenti ed i contatti in relazione alla possibilità di
sviluppare un corso sui controlli da eseguire ai fini dell’accettazione dei materiali e dei
lavori nell’ambito di opere pubbliche, corso da prevedere per il prossimo autunno.
La riunione si è chiusa riaggiornandosi al prossimo 19/05.

Appendice
Il giorno 19/05 si è riunita la commissione. Erano presenti:
ALESSIA RESTORI
GIULIA LORI
DARIO GHEDINI
Dopo uno scambio di battute in relazione al seminario appena concluso, la commissione
ha conferito mandato esplorativo a Ghedini per l’organizzazione di un corso a taglio
specialistico, su alcuni argomenti di rilevante interesse per gli ingegneri professionisti. In
particolare gli argomenti sono i seguenti:
• affidamenti incarichi di progettazione (procedure, documentazione, requisiti);
• progettazione – aspetti procedurali;
• gestione del contratto d’appalto con particolare riferimento alla direzione lavori ed al
collaudo tecnico amministrativo.
L’indirizzo dato dalla commissione è di organizzare un corso strutturato in n° 3 giornate da
4 ore ciascuna. Ghedini contatterà l’Avv. Alberto Campedelli, con il quale ha già avuto un
primo contatto telefonico, al fine di condividere il programma e gli argomenti, nonché per
avere un preventivo di spesa da sottoporre al Consiglio.

