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La riunione inizia con un breve cenno alla bozza di proposta di regolamento delle 
commissioni, studiata ed emanata dai colleghi di altre commissioni. Da una prima lettura 
del testo sembra che vi sia spazio per poter suggerire alcuni correttivi. In ogni caso, visto il 
pochissimo tempo a disposizione per una lettura più approfondita, la commissione si 
riserva di esprimere un parere più preciso nel corso del prossimo incontro. 
 
La riunione prosegue formulando alcune considerazioni in merito alla nuova Legge sugli 
appalti pubblici, partendo sommariamente dai contenuti della legge delega in materia ed 
evidenziando altresì che il testo definitivo dovrà essere emanato entro il prossimo 18/04. 
Attualmente non sembrano esserci bozze ufficiali per un primo approfondimento, per cui si 
resta in attesa di avere informazioni più dettagliate al fine di farsi un’idea più rigorosa della 
nuova norma. Nell’ambito della riunione vengono comunque ricordati ed evidenziati i tratti 
salienti che risultano dalla delega al Governo, intono ai quali si accende un interessante 
scambio di opinioni: dal ruolo dell’ANAC, agli appalti integrati, alle procedure di gara, alla 
semplificazione in generale. Lo scambio di opinioni si allarga anche a temi più classici 
dell’appaltistica pubblica come la validazione dei progetti, il ruolo del RUP e del DL e le 
procedure di gara per la progettazione (massimo ribasso, offerta economica più 
vantaggiosa, ecc, ecc). 
 
Gli argomenti di cui sopra, introducono naturalmente al tema dei corsi di formazione. 
Evidentemente l’uscita della nuova norma creerà opportunità interessanti per 
l’organizzazione di un corso specifico, o il coinvolgimento in qualche evento formativo già 
organizzato. L’orientamento emerso nella riunione è soprattutto indirizzato in quest’ultima 
direzione. Sarà quindi importante relazionarsi e prendere contatti con Enti di formazione in 
genere, o associazioni di categoria come Confindustria, le quali potrebbero già avere in 
programma un corso di questo tipo. 
 
In tema di formazione, Stefano Savoia poi richiama la convenzione in essere tra l'ordine e 
l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici, il quale, come da accordi, promuoverà due 
eventi formativi a taglio più tecnico, di interesse anche per gli ingegneri. In questo caso la 
commissione individua i seguenti temi da proporre: 

• Procedure di gara per i professionisti; 
• Subappalti; 



• Gestione del contenzioso. 
 
Nel corso della riunione emerge anche un altro tema interessante intono al quale 
sviluppare un evento formativo, ossia quello relativo alle prove sui materiali per le 
pavimentazioni e le massicciate stradali. Questo argomento a taglio tecnico operativo, 
potrebbe interessare anche altre commissioni. Come commissione lavori pubblici, 
potremmo metterlo in relazione ai controlli da eseguire ai fini dell’accettazione dei materiali 
e dei lavori nell’ambito di opere pubbliche. Alessia Restori che ha già partecipato ad un 
evento formativo simile, si farà carico di prendere contatto con i relatori di quell’evento al 
fine di promuoverne uno simile. 
 
La riunione si conclude condividendo la necessità di rivederci entro il mese di marzo per 
dar corso ai temi sopra illustrati, soprattutto per quanto concerne la fomarmazione. 
 


