
 

 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI 
 
Consigliere referente: Carlo TOSOLINI 
Coordinatore: Alessandra TOCIGL 
 

VERBALE della riunione del giorno 15.04.2014 
 
Alle ore 17:30 del 15.04.2014 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste, in via Genova 
n.14 – primo piano, si è riunita la commissione Lavori Pubblici a seguito della convocazione dd. 
26.03.2014, con il seguente ordine del giorno: 
 
1 – Comunicazioni riguardanti i corsi di aggiornamento programmati per il 2014 
2 – Proposte corsi di aggiornamento per il 2015 
3 – Nuova tariffa professionale 
4 – Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti gli ingegneri: 
Carlo Tosolini 
Alessandra Tocigl 
Leopoldo Grandi 
Loretta De Col 
Diego Fabris 
Elena Clio Pavan 
Gustavo Zandanel 
Luciano Zarattini 
 
 
Presiede la riunione l’ing. Tosolini, funge da segretario verbalizzante l’ing. Grandi. 
 

- Comunicazione riguardanti i nuovi corsi di aggior namento 
programmati per il 2014 

L’ ing. Tocigl informa i colleghi che sono stati approvati dal Consiglio e calendarizzati i 3 corsi 
proposti: 

- i pagamenti (pubbliche amministrazioni e privati): 08/05/2014 

- il subappalto: 03/10/2014 

- la figura del RUP: 28/10/2014 

 
Vengono fatte alcune riflessioni e forniti alcuni chiarimenti sul fatto che ogni ordine e collegio 
eroga, anche per lo stesso corso formativo, un numero diverso di crediti; non è quindi scontato che i 
crediti formativi derivanti dalla partecipazione ad un corso riconosciuti agli architetti siano gli stessi 
anche per gli ingegneri. 
Per quanto riguarda gli ingegneri, ogni ordine provinciale trasmette i crediti formativi dei 
partecipanti ai propri corsi al CNI, che ha già organizzato uno specifico database e ne curerà 
l'aggiornamento; ciò consentirà, nel caso di corsi seguiti in altre sedi, di aver automaticamente 
inseriti sul proprio profilo i crediti acquisiti. 



 

 

– Proposte corsi di aggiornamento da svolgere nel 2 015 
 
Dalle proposte anticipate via e-mail e da quelle discusse nell'occasione della precedente riunione è 
emerso il forte interesse per il corso riguardante la contabilità delle opere pubbliche. 
Tale corso dovrà essere articolato in più lezioni, dovendo essere sviluppati numerosi temi specifici. 
Tra questi, vengono citati a puro titolo di esempio: contenzioso, contabilità lavori, varianti, stati di 
avanzamento lavori, bollatura documenti contrattuali e contabili, collaudo, ecc.... 
L'ing. Fabris sottolinea inoltre che c'è la necessità di vedere e affrontare gli argomenti in base alle 
diverse figure professionali coinvolte e tra queste, in particolare, il Direttore Lavori. 
L'ing. Tosolini evidenzia poi l'opportunità di affidare il corso a due tipologie di docenti, un 
avvocato per la parte giuridico-amministrativa e un ingegnere per la parte tecnico-pratica. 
Vengono proposti i nominativi dell'avv. Zgagliardich e dell’avv. Feresin, già relatore nei precedenti 
corsi, e dell'ing. Fulvio Kenda, dirigente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria OORR di Trieste. 
L'ing. Tocigl si occuperà di formulare una bozza di argomenti da trattare, anche nell’arco di un 
biennio, ed a contattare i professionisti per proporre loro la docenza. 
 

Nuova tariffa professionale 
 
L'ing. Tosolini relaziona in merito ad un convegno tenutosi a Roma sul tema in oggetto, organizzato 
dal CNI. 
Il Centro Studi ha monitorato tutti bandi pubblicati negli ultimi tre mesi rilevando per un cospicuo 
numero di questi una serie di anomalie relative alla mancata applicazione dei parametri di 
determinazione della tariffa di riferimento. 
E' stato inoltre illustrato un programma per elaborare in modo corretto la tariffa professionale, che 
attinge dalla nuova metodologia del DM 143/2013 e dal DM del 4 aprile 2001. 
 
Viene affrontato poi il quesito esposto in una mail dall'ing. Pavan, in relazione all'art. 1 comma 4 
del DM 143. 
In particolare l'ingegnere riporta una sua recente esperienza nella quale il calcolo del corrispettivo 
da porre a base di gara con il metodo del DM 143 è risultato essere maggiore rispetto a quello 
calcolato con il D.M. Del 2001. 
L'ing. Tosolini, a tal proposito, riferisce che, in base alle analisi del Centro Studi, su un campione di 
1500 bandi esaminati, la tariffa calcolata con il D.M. 143 è sempre risultata minore; sembrerebbe, 
quindi superfluo fare la doppia verifica di confronto. Considerata, però, la responsabilità correlata 
alla scelta del parametro di base per la gara, suggerisce di attenersi strettamente alla normativa 
facendo tutte le valutazioni necessarie per evitare potenziali riscorsi. 
 
Vengono poi distribuite ai presenti copie di alcuni moduli riportanti i formulari per la presentazione 
all'Autorità di Vigilanza delle segnalazioni di bandi anomali relativi a contratti di Servizi e 
Forniture e per Servizi relativi all'Ingegneria e l'Architettura; questi riportando gli elenchi delle 
anomalie ricorrenti riscontrate. 
 
L'ing. Tosolini segnala poi l'aspettativa del CNI affinché ogni Ordine provinciale provveda 
all'istituzione di una apposita commissione per l'analisi dei Bandi. 
 
Tutti i presenti concordano sull'opportunità che tale commissione venga integrata con quella dei 
LL.PP.; l'ing. Tosolini è incaricato di riportare tale proposta alla prossima seduta del Consiglio. 
Alcuni componenti della suddetta commissione, lavorando nelle Pubbliche Amministrazioni, 
ricevono già infatti le news letter informative e sono quindi sempre aggiornati e competenti 
sull'argomento. 



 

 

 

Varie ed eventuali 
 
L'ing. Fabris comunica ai presenti di essere stato chiamato a far parte di un gruppo di lavoro, 
coordinato dalla Regione FVG, per l'elaborazione di una nuova legge regionale sui LL.PP in 
sostituzione della L.R. 14/2002. 
I presenti concordano sulla necessità di evitare che tale legge si sovrapponga al Dlgs 163/2006 e del 
D.P.R 207/2010 e alle normative comunitarie, o che addirittura ne risulti in contrasto. Viene 
evidenziata invece l'opportunità che la nuova legge vada ad integrare gli aspetti lacunosi delle 
normative di cui sopra. 
Per questi motivi viene proposto che l'Ordine degli ingegneri di Trieste offra la propria disponibilità 
a collaborare con tale stesura rendendo anche partecipi gli altri Ordini regionali. 
A fine maggio ci sarà un nuovo incontro del gruppo di lavoro, del quale l'ing. Fabris ne evidenzierà 
gli esiti alla presente commissione. 
 
L'ing. Pavan propone di istituire, in via sperimentale, un forum aperto a tutti gli iscritti, nel quale 
discutere varie tematiche in modo tale da coinvolgere anche i colleghi che non fanno stabilmente 
parte delle commissioni. 
 
In conclusione viene proposta la data del 27 maggio alle ore 17.30 per la prossima riunione. 
 
La seduta termina alle ore 19.00. 
 
 
 


