
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno 25 maggio 2020 alle ore 18:00 
In modalità da remoto si riunisce la Commissione Lavori Pubblici: 
 
 
 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Avesani Luca  __ Assente _______________________________ 

ing. Cordioli Alberto  __Presente_______________________________ 

ing. Fasoli Davide  __Presente_______________________________ 

ing. Franceschetti Giuliano  __ Assente _______________________________ 

ing. Lonardi Stefano  __Presente_______________________________ 

ing. Lucchini Remigio  __Presente_______________________________ 

ing. Marcon Paolo  __ Assente _______________________________ 

ing. Padovani Elena  __Presente_______________________________ 

ing. Peloso Loriano  __ Assente _______________________________ 

ing. Renso Andrea  __Presente_______________________________ 

ing. Sberveglieri Luca  __ Assente _______________________________ 

ing. Scipioni Antonello  __Presente_______________________________ 

ing. Verdolin Chiara  __ Assente _______________________________ 

 
Ordine del Giorno: 

1. Recenti aggiornamenti normativi 
2. Eventi formativi a cura della Commissione  
3. Varie ed eventuali  

 
Trattazione: 
 

1. Il Regolamento del Codice non è ancora stato emanato. La bozza che è possibile scaricare 
anche dal web non ha ancora trovato conferme in un testo di legge approvato. 

 
2. La Commissione ha organizzato, nell’ambito della rassegna OPEN 2020 I ponti della 

comunicazione, due eventi: 
 
- VERONA, CITTÀ DELLA COMUNICAZIONE: CROCEVIA TRA IL CORRIDOIO 

EUROPEO SCANDINAVO-MEDITERRANEO E IL CORRIDOIO EUROPEO 
MEDITERRANEO 

- IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE - ESPERIENZE, STUDI INNOVATIVI 
SUL TERRITORIO E MEZZI DI COMUNICAZIONE FUTURIBILI 

I due eventi erano programmati per aprile-maggio e, a causa della pandemia, sono stati 
rinviati a data da individuare, presumibilmente tra settembre e novembre. 
Rimangono valide le proposte già formulate nella precedente riunione della Commissione: 

a. Normativa degli appalti: breve riepilogo delle norme precedenti (dalla L. 109/94 
“Merloni” al Codice D. Lgs 163/2006) e lo stato attuale (D. Lgs. 50/2016) 



 

   

b. La determinazione dei compensi a base di gara per servizi di ingegneria ed 
architettura (in collaborazione con CNI) 

c. La valutazione economica delle opere: elenchi prezzi e formazione di nuovi prezzi 
attraverso specifiche analisi (in collaborazione con Regione del Veneto e ANCE) 

Oltre a queste proposte formative, vengono avanzate anche ulteriori ipotesi: 
- Il BIM ed i Lavori Pubblici, anche alla luce delle norme emanate in tal senso 
- Proposte di snellimento del Codice D.Lgs. 50/2016 anche attraverso specifiche banche 

dati per la qualificazione dei Soggetti che possono contrarre con la PA in materia di 
lavori, servizi e forniture 

3. Nessuna discussione.  
 
 
 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
 
 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Andrea RENSO Firma ________________________________ 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Stefano LONARDI Firma ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


