ciclo di seminari

Correttivo del Nuovo Codice Appalti
Calendario degli incontri
Verona, 19 ottobre 2017
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Ordine Ingegneri di Verona, via Santa Teresa, 12 - Verona
Padova, 6 novembre 2017
COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ordine Ingegneri di Padova, p.zza Salvemini, 2 - Padova
Vicenza, 9 novembre 2017
GARE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
Ordine Ingegneri di Vicenza, via Luigi Massignan, 4/b - Vicenza
Belluno, 16 novembre 2017
GARE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
Sala Parrocchiale di Cavarzano via Castellani, 1 - Belluno
Treviso, 23 novembre 2017
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Ordine Ingegneri di Treviso, via Prato di Fiera, 23 - Treviso
Venezia, 15 dicembre 2017
RUP, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Centro Card. Urbani, via Visinoni, 4 - Zelarino (VE)
Rovigo, 25 gennaio 2018
SEMINARIO RIEPILOGATIVO DEGLI INCONTRI
luogo di definire
Per informazioni
Federazione Ordini Ingegneri Veneto
Tel. 041.8830143, e-mail segreteria@foiv.it

incontro di Vicenza, 9 novembre 2017

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione del Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici il Governo ha provveduto, attraverso il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56, a una sostanziale riscrittura di numerose disposizioni contenute nel
precedente testo.
Dopo il successo della prima edizione, FOIV - Federazione degli Ordini degli
Ingegneri del Veneto, ripropone quindi un nuovo ciclo di seminari, che coinvolge
tutti gli ordini territoriali della regione. L’obiettivo è di illustrare le innovazioni
introdotte dal correttivo, con incontri mirati sui diversi argomenti, ed esaminare,
con il contributo di esperti qualificati, i risvolti concreti sulla vita professionale degli
ingegneri dipendenti delle amministrazioni pubbliche e liberi professionisti che
interagiscono con la PA.
“Anche se i punti di criticità sono molti, il correttivo recepisce alcune proposte
che gli Organi rappresentativi della nostra e delle altre professioni hanno
presentato sui tavoli nazionali – sottolinea il presidente della FOIV Gian Pietro
Napol -, a riprova che fare sistema è l’unica strada per risolvere almeno qualcuna
delle numerose criticità con cui quotidianamente ci misuriamo. Per quanto
riguarda il nuovo disposto normativo, nella sua globalità, è essenziale conoscerne
ed approfondirne i dettagli, per poter assumere comportamenti conformi e
adottare scelte progettuali e procedimentali adeguate e fattive”.
I seminari, ciascuno con un proprio tema di approfondimento, prevedono la
presenza di relatori esperti in materie ingegneristiche e giuridiche, e rappresentanti
della Regione Veneto.
Il seminario è gratuito. Ai partecipanti verranno riconosciuti 3 CFP.
Per iscrizioni: Ordine Ingegneri di Vicenza,Tel. 0444-322947
https://www.isiformazione.it

Vicenza
9 novembre 2017, 15:00 - 18:00

15:00 - 15:15

Saluti

15:15 - 15:30

Introduzione e presentazione del seminario

15:30 - 16:00

Le principali disposizioni del decreto correttivo del
Nuovo Codice Appalti

Ordine degli Ingegneri di Vicenza
via Luigi Massignan, 4/b, Vicenza
https://goo.gl/maps/Frb1VMC6PCF2

Il Decreto Correttivo del Codice Appalti
e gli affidamenti dei servizi di ingegneria

Gian Pietro Napol, Presidente FOIV
Pietro Paolo Michele Lucente, Presidente Ordine Ingegneri Vicenza

Mariano Carraro, Coordinatore Gruppo di lavoro FOIV

Stefano Talato, Regione del Veneto - Unità Organizzativa
Lavori Pubblici

Il ruolo dell’ingegnere dipendente pubblico negli
appalti dei servizi di ingegneria

D. Lgs. 19/04/2017, n. 56

Maria Grazia Bortolin, Regione del Veneto - Unità Organizzativa
Lavori Pubblici

Obiettivi

Esaminare le principali innovazioni introdotte dal decreto correttivo del
Codice Appalti per i servizi di ingegneria, con particolare riferimento alle
attività degli ingegneri dipendenti pubblici, quali:
• Obbligatorietà nell’applicazione del “decreto parametri”
• Introduzione dei cc 8 bis e ter, in materia di pagamento dei corrispettivi
• Progettazione interna e esterna alle Stazioni appaltanti
• Contratti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro
• Ruolo del RUP
• Semplificazione dei requisiti di partecipazione alle gare - polizze
assicurative
• Appalto integrato - scelta delle procedure
• Costi della manodopera e della sicurezza
• Concorsi di idee e di progettazione

A chi è rivolto

• Ingegneri della pubblica amministrazione che gestiscono le procedure di
affidamento
• Ingegneri liberi professionisti che partecipano agli affidamenti dei servizi
di ingegneria

16:00 - 16:30

Le gare di appalto dei servizi di ingegneria e
architettura alla luce del correttivo del Nuovo Codice
Appalti: criteri di aggiudicazione e procedure di gara
Giovanni Ferasin, libero professionista, esperto di diritto
amministrativo nel settore dei LLPP

16:30 - 16:45

Break

16:45 - 17:15

Le gare di appalto dei servizi di ingegneria e
architettura alla luce del correttivo del Nuovo Codice
Appalti: requisiti di partecipazione e verifica
Nicola Creuso, libero professionista, esperto di diritto amministrativo
nel settore dei LLPP

17:15- 17:45

Dibattito

17:45 - 18:00

Conclusioni

Mariano Carraro, Coordinatore Gruppo di lavoro FOIV

