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INTRODUZIONE
Oggi come non mai i Lavori Pubblici sono una straordinaria opportunità di ripresa economica e di
radicale cambiamento del Paese.
La capacità di spesa e la qualità degli interventi sui lavori pubblici saranno fondamentali in vista
dell’arrivo delle ingenti risorse del PNRR, tanto più che il settore è caratterizzato in Italia da note
criticità strutturali ed è stato oggetto, negli ultimi anni, di ripetute e importanti revisioni normative.
Abbiamo bisogno di una Pubblica Amministrazione autorevole e competente che operi scelte coerenti
sul campo in applicazione di norme chiare e tese al raggiungimento dell’obiettivo.
Il mondo dei professionisti giocherà un ruolo decisivo in questa partita: un ravvivato mercato del lavoro
“tecnico” per committenza pubblica dovrà auspicabilmente incontrare adeguate e aggiornate capacità
specifiche da parte dei professionisti.
La Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza si pone l’obiettivo di
approfondire le opportunità derivanti da questo particolare momento storico. In questo scenario, nel
quale risultano sempre più importanti la qualità progettuale e la capacità di gestire i rapporti tra i
soggetti coinvolti (Amministrazione, Progettista/D.L., Impresa), la figura dell’ingegnere assume un
ruolo fondamentale nei confronti della società, in termini di garanzia di capacità professionali
adeguate e di tutela dell’interesse pubblico, sia egli soggetto interno alla struttura della Pubblica
Amministrazione o Organismo Professionale esterno ad essa.
Ci poniamo l’obiettivo di analizzare il rapporto tra l’ingegnere professionista e il variegato mondo degli
investimenti pubblici, offrendo al contempo opportunità formative sui quadri normativi, in continuo
aggiornamento, e sulle loro applicazioni. Ma altrettanto importante è l’analisi delle criticità e delle
necessità per dare origine a nuove proposte o modifiche delle esistenti.
Le attività della Commissione sono volte a favorire l’incontro tra l’offerta dei professionisti e la
domanda di alta professionalità della pubblica amministrazione, collaborando con le altre
commissioni presenti nell’Ordine e con i soggetti aggiudicatori.
La Commissione vuole porsi come un punto d'incontro in cui analizzare, alla luce dei continui
aggiornamenti normativi, le modalità più corrette per districarsi nel ‘mare magnum’ dei Lavori Pubblici,
mettendo al servizio dei colleghi ingegneri un canale attraverso il quale poter convogliare le
problematiche più o meno complesse che sorgono nell'esercizio della professione, per stimolare pareri
condivisi in seno all'Ordine.
La Commissione è aperta a tutti i professionisti che già operano nel settore e che manifestino
l’interesse a collaborare. L’iscritto ha la possibilità di condividere le proprie esperienze e maturare un
confronto con i colleghi su opportunità e situazioni riscontrate in ambito professionale.
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OBIETTIVI
 Analisi del contesto nazionale e locale
 Mediazione tra l’offerta dei professionisti e la domanda di alta professionalità della pubblica
amministrazione;
 Condivisione e confronto con i colleghi ingegneri per stimolare un dibattito interno e sviluppare
un laboratorio di idee aperto;
 Formazione e aggiornamento sulla disciplina dei contratti pubblici;
 Creazione gruppi di lavoro ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Commissioni;
 Organizzazione webinair e seminari di approfondimento sulle tematiche più rilevanti;
 Messa “in rete” sul portale dell’ordine degli ingeneri di una specifica sezione con le notizie in
tempo reale sui lavori pubblici;
 Redazione periodica di documenti e relazioni sulle attività svolte e le proposte emerse da
sottoporre al Consiglio dell’Ordine e alle Istituzioni

ATTIVITÀ
La Commissione sarà suddivisa in gruppi di lavoro ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle
Commissioni. Ogni gruppo di lavoro avrà un responsabile individuato dal coordinatore e seguirà una
tematica specifica. I gruppi di lavoro costituiscono il laboratorio di idee e si incontreranno a cadenza
fissa. I gruppi di lavoro elaboreranno strategie e documenti da sottoporre al Consiglio dell’Ordine e,
eventualmente, all’esterno per tenere costantemente informati i colleghi ingegneri ma anche
interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni, l’Università e, in generale, con la società.
Ogni gruppo di lavoro organizzerà dei seminari di studio e di approfondimento servendosi anche dei
social media e dei nuovi strumenti di comunicazioni per essere alla portata di tutti.

GRUPPO DI LAVORO PNRR
Il PNRR, come esplicitato in premessa, rappresenta una grande opportunità, non solo per il rilancio
dell’economia ma anche per il ruolo dei professionisti nella progettazione.
I professionisti saranno chiamati ad un grande sforzo per realizzare progetti in grado di rispettare i
vincoli posti dall’Unione europea e i canoni del DNSH (do no significant harm), secondo cui i lavori non
debbono arrecare nessun danno significativo all’ambiente, pena l’esclusione dai finanziamenti.
Nato per fronteggiare la crisi pandemica, questo fondo è mirato a dar vita ad un paese innovativo e
digitalizzato; aperto ai giovani ed alle varie opportunità; rispettoso dell’ambiente e coeso
territorialmente.
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Il GL si occuperà di monitorare nell’ambito dei lavori pubblici tutte le principali novità, i bandi di gara
e gli appalti dei lavori da realizzare nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza.

GRUPPO DI LAVORO BANDI
Lo scopo del gruppo di lavoro è quello di dare risposte ai dubbi che i colleghi produrranno all’ordine
su bandi di gara inerenti i servizi di ingegneria. Il gruppo di lavoro sarà formato da ingegneri con
maggiore esperienza nel campo dei contratti e delle procedure pubbliche, tra di essi verrà individuato
un responsabile.
Il gruppo di lavoro predisporrà e fornirà a tutti gli iscritti all’ordine un’apposita modulistica per poter
segnalare le irregolarità riscontrate, fornirà supporto nella redazione di osservazioni alle pubbliche
amministrazioni ed eventualmente nella redazione di segnalazioni e richieste di parere all’Anac, sia
preventivo che correttivo.
Sarà prevista anche la creazione di un team che affianchi l’iscritto in eventuali azioni di interpello.
Il responsabile del GL riferisce al coordinatore e sarà cura del coordinatore procedere ad eventuali
azioni successive e attuare le disposizioni di cui all’art. 8 del Regolamento.
Il responsabile del GL, in accordo con il coordinatore, individua un “case study” tra quelli segnalati dai
colleghi che per particolarità riveste occasione di formazione e organizza un dibattito/seminario sul
caso, aperto a tutti gli iscritti.

GRUPPO DI LAVORO LEGGI E NORME
Il GL coadiuverà la Commissione nella ricerca ed analisi periodica delle principali novità
giurisprudenziali in tema di appalti pubblici.
Servendosi di siti specialistici e avvalendosi di esperti nel campo giuridico analizzerà ed evidenzierà
le giurisprudenze più rilevanti realizzando un report da inviare agli iscritti periodicamente sottoforma
di newsletter che sarà anche pubblicata in apposita sezione del sito dell’Ordine.
Sarà, inoltre, pensato un apposito spazio cloud a cui potranno accedere gli iscritti e in cui saranno
archiviate le sentenze ufficiali di specie.
Il gruppo di lavoro sarà coordinato da un responsabile con particolare esperienza nel settore e diviso
in due aree tematiche:
 servizi di ingegneria e architettura (servizi tecnici)
 lavori
Nel GL verrà individuato un referente che si coordini operativamente con la Commissione
comunicazione e gestione sito, individuato tra i Consiglieri dell’Ordine iscritti alla commissione LLPP
con l’esclusione del coordinatore designato.
Anche in questo caso il responsabile del GL individua casi specifici di particolare rilevanza che
costituiscano occasione di formazione e organizza un dibattito/seminario sullo stesso, in accordo con
il coordinatore.
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GRUPPO DI LAVORO DIGITALIZZAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI, MONITORAGGIO,
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Esiste, ormai, un’ampia applicazione di strumenti informatici e di gestione del dato (inteso come flusso
di informazioni) in tutta la filiera che interessa la realizzazione di un’opera pubblica.
Numerosi e ridondanti sono gli applicativi e le piattaforme ormai obbligatori (BDAP, REGIS, ecc.) per il
monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati.
L’utilizzo di questi software a volte rappresenta un vero e proprio ostacolo all’accesso ai fondi e
durante tutto l’iter di inserimento e validazione dei dati.
Non sempre la digitalizzazione ha comportato una semplificazione delle procedure. Riteniamo che sia
fondamentale aggiornare i colleghi iscritti sia coloro che lavorano nelle P.A. sia i liberi professionisti.
Questo GL si pone l’obiettivo di un confronto sulle difficoltà incontrate e criticità emerse attraverso
una analisi dei diversi sistemi di monitoraggio da chi opera direttamente. Grazie a tale confronto ci
poniamo l’obbiettivo di indirizzare ad un utilizzo corretto e spedito delle piattaforme e allo stesso
tempo promuovere una formazione specifica in questo campo in continuo aggiornamento.

IL LABORATORIO DI IDEE: LA FORMAZIONE
I gruppi di lavoro sopra descritti faranno parte del “laboratorio di idee” una sorta di think tank in
continua evoluzione che dai diversi temi trattati, dalle problematiche emerse all’interno dei GL, dagli
spunti provenienti dai colleghi iscritti aggiornerà le attività della Commissione volta per volta.
Il lavoro della Commissione, infatti, non sarà statico ma sarà arricchito dal contributo di tutti.
Il laboratorio si riunirà con cadenza fissa e realizzerà materiale di studio da sottoporre al Consiglio
dell’Ordine e a tutti gli iscritti.
Soprattutto si occuperà della formazione specialistica supportando l’attuazione di un percorso
formativo/seminariale da proporre agli iscritti con particolare attenzione alle tematiche dei Gruppi di
Lavoro ma anche su altri aspetti della professione per sviluppare competenze utili, competitive e
multidisciplinari.
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