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Verbale n. 2 - Riunione della Commissione del 28 settembre 2022

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 17.30, come da convocazione a

mezzo email, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, si riunisce la

Commissione Lavori Pubblici presieduta dal Coordinatore, ing. Ciro Cusano.

All'Ordine del giorno sono gli argomenti di seguito riportati.

1) Costituzione di gruppi di lavoro e nomina dei responsabili con funzioni di rappresentanza

relativamente alle seguenti tematiche evidenziate dai partecipanti nel corso dell'ultimo incontro:

- Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (art. 31) e rapporti con la

Direzione dei Lavori;

- La gestione del Subappalto (art. 105);

- La revisione prezzi e le compensazioni per il caro materiali. Applicazione. L’inserimento

obbligatorio delle clausole di revisione prezzi di cui all’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice.

- Riserve e contenzioso.

2) Elencazione e Calendarizzazione per la trattazione di argomenti specifici di interesse

professionale.

- Affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura (art. 46, tutte le modifiche al Codice

dei Contratti);

- Semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia

di opere pubbliche, ridefinizione dei livelli di progettazione e loro riduzione. Snellimento

delle procedure di verifica e validazione dei progetti;

- L’Appalto integrato (art. 59);

- La fase di esecuzione degli appalti e le modifiche all’art. 113-bis del Codice;

3) Proposta di organizzazione di un convegno su “Aggiornamento e anticipazioni sul nuovo

Codice dei contratti. Legge delega 21 giugno 2022 n.78”.

4) Varie ed eventuali.



Dopo l’apertura dei lavori da parte del Coordinatore la discussione tra gli intervenuti si sviluppa

sugli argomenti all’Ordine del giorno.

Viene rilevato come ogni decisione organizzativa circa le tematiche da approfondire sia da

assumere tenendo conto dell’iter di approvazione della riforma del Codice dei Contratti Pubblici

attualmente in corso.

Si formula la proposta, da concretizzare nella prossima riunione, di avviare la realizzazione di

una rete di collaborazione tra enti locali dello stesso territorio (provincia), finalizzata alla

condivisione di esperienze e competenze nell’ambito di interesse della Commissione.

Si propone inoltre di organizzare Webinar sugli specifici argomenti già individuati e posti all’OdG

accompagnati da incontri e convegni aperti al pubblico e organizzati eventualmente sul territorio

oltre che presso la sede dell’Ordine.

Alle ore 18.50 la riunione si conclude rimandando la prosecuzione dei lavori a data da stabilirsi

previa comunicazione agli iscritti.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 28 settembre 2022

Il Coordinatore Il Segretario

ing. Ciro Cusano ing. Francesco Pisano
* * * * *


