Commissione Lavori Pubblici e Sicurezza
Verbale numero 1 - Riunione del 26 novembre 2019
Presenti:
LASAGNA Geom. Mauro (Responsabile)
ALBEZZANO Geom. Marco
BARBIERI Geom. Alessandro
BOCCHIMPANI Geom. Alessio
BRUZZESE Geom. Vincenzo
ROCCA Geom. Maurizio
RUSSELLO Geom. Marco
Assenti Giustificati:
GRENGHI Geom. Luca (Sostituto)
ARTOSI Geom. Alessio
BRACCO Geom. Ottavio
PODESTA’ Geom. Gabriele
RECCHIA Geom. Pasquale
TIPALDO Geom. Giuseppe
ZANARDI Geom. Federico
Assenti ingiustificati:
===
Temi affrontati:
Punto 1 – Insediamento
Il Responsabile ringrazia i partecipanti alla Commissione per la partecipazione, dando lettura del
Regolamento che individua i requisiti e gli obblighi per il corretto svolgimento dell’attività della
Commissione, evidenziando altresì l’importanza di una proficua partecipazione alle attività ed ai
temi che verranno via via affrontati.
A seguito della lettura del regolamento tutti i presenti comunicano di accettarne il contenuto e di
impegnarsi all’osservazione dello stesso.
Viene ricordato l’impegno di presenziare alle riunioni della Commissione salvo motivati impedimenti
da comunicare in risposta alla convocazione stessa.
Si informa altresì che verrà organizzata una chat tramite Telegram o WhatsApp tra i componenti
della Commissione per poter eventualmente sottoporre all’attenzione di tutti argomenti che si
possono presentare nel corso dello svolgimento dell’attività di Commissione. Inoltre verrà creata
una cartella sul Drive di Google dove i componenti potranno trovare i documenti circa gli argomenti
oggetto di lavoro ed inserirne di nuovi.

Punto 2 – Novità in merito alla normativa in materia di Lavori Pubblici
Il 14 novembre 2019 è stata pubblicata la prima bozza di Regolamento Appalti, redatta dal MIT e
poi modificata e corretta da un'apposita commissione di esperti come voluto dal Ministro Paola De
Micheli.
Entro il 15 dicembre 2019, nelle intenzioni del Ministro, la bozza sarà completata. Poi scatterà il
lungo iter per l'approvazione del testo che troverà compimento in un apposito Decreto del
Presidente della Repubblica attraverso i passaggi di rito.
Le novità principali per la categoria riguardano il principio di rotazione con possibile deroga al divieto
per gli appalti sotto i 5.000 euro (in precedenza il limite era 1.000 euro) e l’alleggerimento dei
requisiti professionali previsti in base all'importo dei contratti per la figura del Responsabile Unico
del Procedimento (RUP).
Punto 3 –D. Lgs. 81/2008 – Attività di sviluppo a servizio della categoria
Come noto, la Commissione Sicurezza del Collegio Geometri e Geometri Laureati aveva predisposto
e redatto, alcuni anni or sono, il “Vademecum della Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o
mobili” allo scopo di fornire una guida rapida e sintetica dei principali obblighi dettati dal Decreto
Legislativo 81/2008, con l’intento di dotare i colleghi di un pratico ausilio.
Considerato che l’aggiornamento costante della normativa ha favorito la crescita della cultura della
sicurezza sui luoghi di lavoro ed una maggiore sensibilizzazione, sia dell’opinione pubblica, sia degli
addetti ai lavori, sul tema della sicurezza nei cantieri, che ci vedono presenti e protagonisti con ruoli
di elevata responsabilità, la Commissione ritiene di estrema utilità l’aggiornamento del vademecum
con la proposta dell’inserimento di tematiche particolari quali ad esempio le interferenze che
possono crearsi nei lavori soggetti al Titolo IV in ambienti “aperti” tipo supermercati, condomini,
etc..
Punto 4 – Varie ed eventuali
Nulla
Non essendoci altri argomenti da affrontare la Commissione conclude i lavori alle ore 16,45

