
 
 

 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI 
 

Consigliere referente: Carlo TOSOLINI 

Coordinatore: Alessandra TOCIGL 

 

VERBALE della riunione del giorno 18.11.2014 

 

Alle ore 17:30 del 18.11.2014 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste, in via Genova 

n.14 – primo piano, si è riunita la Commissione Lavori Pubblici. 

La Commissione si riuniva in seguito alla convocazione del 05.11.2014, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1)  Lavori Commissione di Federazione: comunicazioni; 

2)  Programmazione corsi di aggiornamento per il 2015; 

3)  Fatturazione elettronica; 

4)  Proposta richiesta istituzione elenco unico regionale per affidamenti incarichi 

professionali; 

5)  Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti gli ingegneri: Alessandra Tocigl, Carlo Tosolini, Diego Fabris, Luciano Zarattini 

e Paola Cefalo 

 

Presiede la riunione l’ing. Tosolini, funge da segretario verbalizzante l’ing. Tocigl 

 

Riferimento p.to 1 O.d.g. – Lavori Commissione di Federazione 
L’ing. Tosolini riferisce ai presenti che la Commissione di Federazione si è riunita in data 21 

ottobre e ha avviato i lavori dei quattro Ordini provinciali congiunti; non appena disponibile il 

verbale, questo verrà trasmesso a tutti per conoscenza. L’ing. Fabris espone il problema delle 

Amministrazioni pubbliche inerente alla difficoltà di reperire studi professionali aventi i requisiti di 

legge per effettuare la validazione dei progetti; propone che venga richiesto di organizzare 

attraverso l’Ordine professionale un albo dei soggetti aventi i requisiti necessari. 

 

Riferimento p.to 2 O.d.g. – Corsi di aggiornamento per il 2015 
Vendono proposti i contenuti per corsi di aggiornamento da richiedere per l’anno 2015. Dopo una 

breve discussione si decide di richiedere 3 corsi:  

il primo, tenuto da un legale, su“La Direzione lavori dell’opera pubblica” da svolgere in una o due 

giornate nei primi mesi dell’anno 

il secondo, tenuto da un tecnico (ingegnere o architetto), su: “La contabilità dei lavori pubblici” da 

svolgere verso la metà dell’anno 

il terzo, tenuto da un legale, su “Le contestazioni nell'esecuzione dei lavori pubblici”. 

 

Si decide quindi di contattare i possibili relatori per verificarne la disponibilità. 

 



 
 

 

Riferimento p.to 3 O.d.g. – Fatturazione elettronica 
L’ing. Tocigl riferisce di alcuni contatti avuti al fine di trovare un ente con il quale l’Ordine possa 

convenzionarsi ad un prezzo contenuto per il servizio.  

L’ing. Zarattini riferisce di alcune possibilità offerte dal mercato con i relativi costi.  

I presenti concordano sulla opportunità che il CNI si attivi per ottenere un servizio economicamente 

sostenibile per gli iscritti agli Ordini professionali. 

 

Riferimento p.to 4 O.d.g. – Proposta istituzione elenco unico regionale 

per affidamenti incarichi professionali 
Viene esaminata la possibilità di creare degli elenchi provinciali o delle liste territoriali (resta in 

questo caso da definire l'ambito territoriale interessato), in cui poter inserire il curriculum vitae dei 

singoli professionisti, l'elenco dei lavori eseguiti, la tipologia di lavoro, il tutto suddiviso per campi 

(settori facenti capo alle diverse materie in cui è possibile suddividere i diversi tipi di servizi). La 

finalità sarebbe quella di dare la possibilità ad un soggetto, pubblico o privato, interessato ad 

incaricare un professionista con determinate competenze, di accedere ad una banca dati che mostri 

di volta in volta, a seconda dei criteri di ricerca selezionati, il gruppo di esperti in quello specifico 

campo ricercato e con quelle determinate caratteristiche richieste.  

 

Riferimento p.to 5 O.d.g. – varie ed eventuali 
Nulla 

 

 

 

La riunione ha termine alle ore 19.20. 

 

 

 


