
 
 

 

 

 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI 
 

Consigliere referente: Carlo TOSOLINI 

Coordinatore: Alessandra TOCIGL 

 

VERBALE della riunione del giorno 21.01.2014 

 

Alle ore 18:00 del 21.01.2014 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 a convocazione dd. 13.01.2014, con il seguente ordine del 

giorno: 

1 – insediamento nuova commissione, scambio contatti; 

2 - proposte corsi di aggiornamento da svolgere nel 2014; 

3 - varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

Loretta De Col 

Diego Fabris 

Mario Giannini 

Leopoldo Grandi 

Elena Pavan 

Silvano Pippan 

Edoardo Sasco 

Alessandra Tocigl 

Carlo Tosolini 

Gustavo Zandanel 

Luciano Zarattini 

 

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

 

- Insediamento nuova commissione, scambio contatti 

Si procede all’insediamento della Commissione e all’assenso allo scambio degli indirizzi e-mail per 

favorire i contatti tra i membri della commissione. 

Si annota nel presente verbale che, oltre ai presenti, risultano aver aderito alla commissione anche i 

seguenti colleghi: 

Paola Cefalo, Walter Cozzi e Massimo Martini. 

L’ing. Tocigl propone di non nominare un segretario verbalizzante fisso ma di procedere alla 

verbalizzazione dei lavori a rotazione. La proposta viene accolta. 

 

– Proposte corsi di aggiornamento da svolgere nel 2014 

Viene brevemente spiegata ai presenti l’esigenza di organizzare corsi per il 2014 relativi alle varie 

discipline che caratterizzano la professione; per individuare le esigenze formative è stato dato 

incarico ai coordinatori di raccogliere le proposte in ciascuna commissione.  



 
 

 

 

 

Dalle proposte anticipate via e-mail e da quelle discusse nel corso della riunione emerge particolare 

interesse,per i seguenti corsi: 

- i pagamenti (pubbliche amministrazioni e privati), 

- la figura del RUP 

- la figura del D.L. 

- la figura del direttore dell’esecuzione 

- il subappalto 

- espropri e catasto, 

- la tariffa professionale (D.M. 143/2013) 

- la contabilità delle opere pubbliche (in particolare per i lavori a corpo) 

 

Tra questi, per il 2014, considerata l'imminente scadenza dei termini per l'invio dei programmi 

formativi al CNI, si decide di avviarne i tre per i quali l’ing. Tocigl e l’ing. Tosolini hanno già 

concordato con il relatore avv. Elena Feresin il programma ed il relativo preventivo di spesa (si 

allegano al presente verbale tali documenti).  

 

I corsi proposti risultano: 

1 – La disciplina dei pagamenti della pubblica amministrazione e dei privati negli appalti attinenti 

all’architettura e all’ingegneria 

Ore corso: 5  

Costo (docente + aula): € 1.195,60 

2 – Il responsabile unico del procedimento 

Ore corso: 5  

Costo (docente + aula): € 1.195,60 

3 – Il subappalto 

Ore corso: 5  

Costo (docente + aula): € 1.195,60 

 

Con l'occasione l’ing. Sasco evidenzia l’esigenza di corsi anche su tematiche diverse da quelle sui 

lavori pubblici (esempio sulla sicurezza o sull'antincendio); gli viene indicato di rivolgersi 

direttamente ai referenti delle commissioni competenti per segnalare tali esigenze.  

Varie ed eventuali 

Viene formulata la proposta di organizzare un convegno sulla sicurezza degli edifici esistenti sia 

privati che pubblici, con particolare riguardo agli edifici scolastici. Si conviene che la proposta 

necessita di un particolare e delicato approfondimento e ci si riserva di ridiscutere l’argomento nei 

prossimi incontri. 

 

La riunione ha termine alle ore 19.20. 

 

  

 


