PROGRAMMA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
Consigliere referente: arch. Franco Gazzarri

Premessa
I lavori pubblici rappresentano un settore importante delle attività professionali dell’architetto,
sia in riferimento all’oggetto stesso della sua attività professionale (prestazioni di servizi di
architettura e ingegneria per soggetti pubblici), sia in riferimento alla natura dell’ attività
professionale (dipendente pubblico o libero professionista).
L’Ordine APPC di Venezia intende rappresentare questa duplicità di ruoli professionali e
costituire un momento di raccordo, approfondimento, dibattito e servizio sulle problematiche
connesse ai LLPP, in sintonia e stretto coordinamento con quanto avviene a livello nazionale
(CNAPPC) e interprovinciale (FOAV).
Il ruolo degli Ordini, su questi temi, appare particolarmente significativo in questo momento,
caratterizzato dalla definizione del nuovo quadro normativo conseguente al recepimento delle
Direttive 2014/23-24-25/UE e all’attuazione del Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016 e
D.Lgs.56/2017), anche attraverso la progressiva approvazione di Linee Guida da parte di Anac e
altri provvedimenti previsti dalla legge sugli appalti.
La Commissione affianca il Consiglio dell’Ordine sui temi inerenti le problematiche dei lavori
pubblici e costituisce il referente che si rapporta con gli altri soggetti responsabili delle iniziative
portate avanti dalla categoria professionale sui tali temi, nell’articolazione territoriale delle
rappresentanze (CNAPPC, FOAV, etc.).

Membri della Commissione
La Commissione LLPP ha un coordinatore consigliere; fanno parte della commissione 2 architetti
iscritti: un architetto libero professionista e un architetto dipendente pubblico.

Informazione agli iscritti
La Commissione ha cura di informare gli iscritti sulle novità normative in tema di lavori pubblici, in
particolare sul processo in atto di aggiornamento del quadro normativo relativo al Codice dei
Contratti (D.Lgs.50/2016 e D.Lgs.56/2017) conseguente al recepimento delle Direttive 2014/2324-25/UE. La Commissione informa gli iscritti sulle iniziative, i programmi di lavoro, i contributi

che il CNAPPC svolge sui temi dei LLPP, anche in qualità di portatore di interessi coinvolto nel
processo di definizione normativa in atto.

Sportello informativo e consulenza
La Commissione svolge consulenza ed esprime pareri in merito a richieste rivolte all’Ordine da
iscritti su problematiche inerenti i lavori pubblici. Le risposte di carattere generale saranno
inserite on line (modalità FAQ).

Buone pratiche
Nell’attuale momento storico l’Ordine APPC di Venezia e la Commissione LLPP intendono dare il
massimo risalto alle iniziative in materia di LLPP coordinate dal CNAPPC, con particolare
riferimento agli strumenti già predisposti e messi in rete: l’Osservatorio Nazionale dei Servizi di
Architettura e Ingegneria (ONSAI), i bandi tipo per l’affidamento di incarichi (bandi di gara e bandi
di concorso), il Regolamento concorsi, la piattaforma informatica per i concorsi.
ONSAI è una piattaforma elettronica, a servizio degli iscritti, per la schedatura dei bandi di
gara di SAI e l’individuazione di criticità riscontrabili nei bandi stessi. I bandi tipo per l’affidamento
di servizi tecnici, articolati per i diversi importi di gara, costantemente aggiornati in funzione delle
novità normative, sono strumenti a disposizione degli iscritti, in un quadro di coinvolgimento dei
diversi soggetti interessati alle procedure, siano essi liberi professionisti, che Responsabili Unici
di Procedimenti di stazioni appaltanti pubbliche. Il regolamento dei concorsi e la piattaforma
elettronica di awn intendono, invece, promuovere la modalità del concorso di progettazione per
l’individuazione del miglior progetto e l’affidamento del servizio, quando la progettazione riguarda
lavori di particolare rilevanza architettonica e non esistono professionalità interne alla Pubblica
Amministrazione in possesso di idonei ed adeguati requisiti professionali per lo svolgimento del
servizio stesso, nello spirito dell’art. 23 del Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016, vedi:
http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi
https://concorsiawn.it/
http://www.awn.it/servizi/6885-osservatorio-nazionale-sui-servizi-di-architettura-e-ingegneria

Azioni previste nel triennio
- monitoraggio gare SAI attraverso ONSAI e rendicontazione periodica

- promozione di concorsi di progettazione
- partecipazione ai tavoli di lavoro su LLPP
- aggiornamento professionale nel settore LLPP
- coordinamento della formazione ‘congiunta’ tra Ordine ed enti pubblici (Città Metropolitana di
Venezia, Comuni, Soprintendenze, etc.)
- coordinamento tirocini con enti pubblici nel settore LLPP.

