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Il 15.apr.2019, alle ore 18:30 si è riunita la Commissione Consultiva dei LL.PP. per esaminare i seguenti 
argomenti all’Ordine del Giorno: 

1.- Approvazione verbale riunione dd. 18.03.2019; 
2.- Presentazione dell’ing. Marta FRAGASSO, nuovo componente della Commissione LL.PP; 
3.- Linee Guida n.14, “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"; 
4.- La piattaforma eAppaltiFVG; 
5.- Decreto Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio FVG n.1366 dd.19/03/2019; 
6.- Varie ed eventuali. 

Ricognizione dei presenti. 

Componenti Presenti Assenti 

SINISI Tommaso - Coordinatore X  

BROSOLO Raniero X  

CAPELLARI Mario X  

COCETTA Andrea X  

DE MARCHI Marcello X  

FRAGASSO Marta X  

GENTILLI Giulio X  

GUARAN Gianpaolo X  

MANSUTTI Adriano X  

PESAMOSCA Renato  X 

PORTELLI Marco  X 

PROSCIA Giampaolo X  

RAINIS Giovanni X  

1.- Approvazione verbale riunione dd. 18.03.2019 

Il Coordinatore sottopone ad approvazione della Commissione il verbale dell’adunanza dd. 
18.03.2019. Preso atto della mancanza di osservazioni, il verbale viene approvato 
all’unanimità. 

2.- Presentazione dell’ing. Marta FRAGASSO, nuovo componente della Comm.ne LL.PP. 

L’ing. Marta FRAGASSO, con domanda dello scorso 21.mar, ha proposto la propria candidatura 
per far parte di questa Commissione. 

Dalla lettura del curriculum presentato e dalle motivazioni rese nel corso un successivo incon-
tro, lo scrivente Coordinatore ha formalizzato al Presidente dell’Ordine il proprio benestare. 

Su favorevole valutazione del Consiglio dell’Ordine, a far data dallo scorso 27.mar, l’Elenco dei 
Componenti di questa Commissione è stato pertanto aggiornato con l’inserimento dell’ing. Mar-
ta FRAGASSO. 

Alla Collega, la Commissione dà il proprio benvenuto e augura buon lavoro. 
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2.- Linee Guida n.14, “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” 

Il Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 161 del 27.3.2019, ha approvato le Linee Guida n. 14 
contenenti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”. 

Il contesto normativo cui si rifà l’argomento è quello degli artt. 66 e, 67 del Codice. 

Attraverso la consultazione di queste Linee Guida e, in particolare dei § 5.1÷5.6 le ammini-
strazioni appaltanti potranno approfondire i seguenti aspetti del procedimento: 
- finalità dell’istituto; 
- ambito di applicazione; 
- procedimento di consultazione; 
- forme minime di pubblicazione; 
- soggetti ammessi alla consultazione; 
- contenuto dei contributi. 

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al testo integrale delle Linee Guida. 

3.- La piattaforma eAppaltiFVG 

A integrazione di quanto previsto all’art. 44 della L.R. 31.05.2002 n.14 in materia di assistenza 
negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici, con successiva L.R. 18.07.2014 n.13 - 
artt. 44.bis e 44.ter - la Regione ha promosso la “definizione di stazioni appaltanti adeguate 
alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale”, con particolare riguardo alla 
fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente. 

Il predetto Ente, pertanto, con impiego della rete informatica regionale, ha assunto un ruolo di 
coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione della rete di stazioni appaltanti, a 
cui è possibile aderire mediante stipula di un apposito accordo tra Direzione centrale compe-
tente in materia di lavori pubblici e stazione appaltante singola o associata allo scopo di disci-
plinare funzioni e attività che la stazione appaltante medesima è tenuta a svolgere. 

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici, la nor-
ma prevede forme di collaborazione reciproca tra stazioni appaltanti con impiego di dipendenti, 
anche appartenenti al comparto unico regionale, da definirsi sulla base di convenzioni o accordi 
tra enti. 

Conseguentemente, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha assunto il ruolo di coor-
dinamento fra istituzioni della Rete finalizzato alla realizzazione di lavori pubblici di interesse 
locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa.  

All'interno della medesima Direzione è prevista altresì la costituzione di nuclei di supporto di 
cui al citato art. 44 e l’attivazione di un Comitato Tecnico Operativo da comporsi con i rappre-
sentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e quelli del sistema delle imprese e dei pro-
fessionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. 
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4.- Decreto Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio FVG n.1366 dd.19/03/2019 

Com’è noto, l’art.44 della L.R. 31.05.2002 n.14 (Disciplina organica dei LL.PP.) demanda all’ 
Amministrazione regionale l’istituzione di apposite unità specializzate per l’espletamento delle at-
tività connesse con la realizzazione di appalti pubblici. 

La loro composizione è disciplinata dai commi 1 bis e 1 ter del medesimo art. 44 (introdotti con 
successiva L.R. 20.12.2018) che prevedono l’istituzione di un Elenco dei soggetti idonei con ac-
cesso mediante domanda corredata di documentazione atta a dimostrare la propria competen-
za professionale. 

A seguito di comunicazioni dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Territorio riguardo alle 
misure per favorire gli investimenti relativi alle opere pubbliche nel territorio regionale, la Giunta 
regionale, con deliberazione di generalità n.250/15.02.2019, ha previsto che - nelle unità specia-
lizzate - possano entrare a far parte, oltre al personale del comparto unico regionale in servizio, 
anche professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali ritenuti idonei in base alla pro-
pria competenza professionale presentando domanda d’iscrizione in apposito Elenco presso la 
competente struttura regionale. 

I temi sopra illustrati sono stati condivisi fra la Direzione Centrale Infrastrutture e Trasporti e 
gli Stati Generali delle Costruzioni del FVG, gli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri, i 
Collegi dei Geometri e dei Geometri laureati, dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laurea-
ti, della Regione FVG. 

In relazione a quanto sopra, con Decreto della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 
FVG n.1366 dd.19/03/2019, “sono stati adottati i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione 
nell’Elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 ter, dell’art. 44 della L.R. 14/2002, nonché in-
dividuati i parametri oggettivi con riguardo al compenso che le amministrazioni dovranno corri-
spondere ai professionisti esterni, contenuti nell’allegato A) al decreto di cui forma parte inte-
grale e sostanziale”. 

Nello specifico, al fine di rendere operativa l’istituzione di detto Elenco, l’allegato A) comprende 
le norme che disciplinano i requisiti, le modalità e il compenso spettante ai soggetti esterni alla 
pubblica amministrazione e che intendono far richiesta d’iscrizione nell’Elenco. 

Sono indicati i requisiti, di ammissibilità e speciali, occorrenti per conseguire iscrizione 
all’Elenco; fra questi, i professionisti interessati dovranno dimostrare di aver svolto, nei dieci 
anni precedenti alla data di presentazione della domanda, attività di RUP o di supporto al RUP, 
attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, di collaudo tecnico-
amministrativo nel settore degli appalti pubblici. 

È richiesta altresì la preliminare partecipazione a specifici corsi di formazione in materia di pro-
cedimento amministrativo per almeno venti ore e con verifica finale di apprendimento. 

Per favorire l’accesso dei giovani professionisti al mercato del lavoro pubblico del territorio re-
gionale, il Responsabile Unico del Procedimento potrà inoltre scegliere come proprio assistente 
nell’attività di supporto, un giovane professionista che non ha maturato i requisiti necessari 
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all’iscrizione nell’Elenco. 

Nell’allegato A) sono altresì fissate le disposizioni in ordine alle modalità di presentazione della 
domanda, ai criteri di selezione, al compenso e all’aggiornamento dell’Elenco. 

5.- Varie ed eventuali 

Nessun argomento segnalato. 

*   *   * 

I lavori sono pertanto terminati alle ore 19:45 circa. 


