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APPALTI DI SERVIZI TECNICI E LAVORI DOPO IL “CORRETTIVO” 
Brescia, 19 giugno 2017 (dalle 10.30 alle 18.00) 
Camera di Commercio - Via Einaudi, 23 
 

6 CFP Ingegneri – 6 CFP ArchitettiPPC – 5 CFP Avvocati – 6 CFP Geologi – 3 CFP Geometri e Geometri Laureati – 6 CFP Periti e Periti Laureati  
0.75 CFP Dott. Agronomi e Dott. Forestali 

 
OBIETTIVI
In data 05/05/2017 è stato pubblicato il D. Leg.vo 
19/04/2017, n. 56, c.d. “Correttivo” al Codice dei contratti 
pubblici. Il provvedimento, che entra in vigore 15 giorni do-
po la pubblicazione, si compone di 131 articoli, che di-
spongono innumerevoli “correzioni”, aventi un significativo 
impatto sui 220 articoli del D. Leg.vo 50/2016. 
 
Il Seminario, pertanto, fornisce una panoramica esaustiva, 
completa ed attuale del quadro normativo venutosi a for-
mare con l’emanazione delle nuove disposizioni, e delle 
modalità per la corretta gestione delle procedure già in es-
sere, sulla base del quadro normativo così “stratificato”. 
 

L’evento, strutturato in due sessioni, nella prima fornisce 
una ricognizione normativa focalizzando l’attenzione sulle 
novità introdotte dal Correttivo, nella seconda -
conseguentemente- offre un approfondimento specifico ed 
operativo sui S.I.A.  (progettazione, direzione lavori, coor-
dinamento della sicurezza, collaudo, ecc.) e sui lavori, a 
beneficio dei tecnici interni alle amministrazioni, dei consu-
lenti di supporto, dei liberi professionisti e degli esecutori di 
lavori. 
 
La sessione si connota per il taglio tecnico ed interattivo e 
per l’ampio spazio dedicato a casi pratici finalizzati a risol-
vere le criticità generate dalle nuove norme al pur giova-
nissimo Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.  

PROGRAMMA 
SESSIONE GENERALE MATTUTINA 

Saluti Istituzionali 
10.30 - 10.45, Presidente, Ing. M. Belardi  
 
Ricognizione normativa alla luce del Correttivo 
10.45 – 13.30, Avv. F. Dal Piaz e Avv. F. Russo 

• Compiti e funzioni del RUP 
• Programmazione e progettazione 
• Appalto integrato 
• Acquisizione di lavori, servizi e forniture  
• Scelta del contraente e criteri di aggiudicazione 
• Partecipazione e soccorso istruttorio 
• Offerta economicamente più vantaggiosa e 

commissioni di aggiudicazione 
• Garanzie provvisorie e definitive 
• Esecuzione del contratto e varianti 
• Partenariato pubblico privato, concessioni, con-

traente generale 
• Nuova governance, poteri dell’ANAC e strumenti 

deflattivi del contenzioso 
 

 

 

 

 

SESSIONE OPERATIVA POMERIDIANA 

Focus servizi tecnici e lavori 
15.00 – 17.30, Ing. M. Ambrosini 

• Progettazione e modalità di affidamento anche in 
appalto integrato 

• Opere di urbanizzazione a scomputo 
• Importi a base di gara, compensi per i tecnici e 

incentivi 
• La redazione degli atti di gara per l’affidamento di 

servizi tecnici 
• Verifica preventiva dell’interesse archeologico 
• Verifica e validazione della progettazione 
• Approvazione dei progetti e risoluzione delle in-

terferenze 
• Qualificazione dei soggetti esecutori  
• Direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e 

collaudo 
• Anticipazioni e pagamenti alle imprese 
• Subappalto 
• Varianti in corso d’opera 
• Somma urgenza ed esigenze di protezione civile 

 
Dibattito e Quesiti, 17.30 – 18.00 
Moderatori: 
dott. D. de Paolis, Dir. Editoriale Legislazione Tecnica 
Ing. P. Pezzagno, Vice Presidente Ordine Ingegneri 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
La partecipazione è a titolo gratuito. Le iscrizioni devono essere fatte sul portale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Brescia, al seguente link: http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta 
 

SUPPORTO DIDATTICO 
I partecipanti all’evento possono acquistare il volume “Guida al Codice dei Contratti Pubblici 2016” (LT, maggio 2017 aggior-
nata al Correttivo) e il volume “Guida rapida alla direzione dei lavori dopo il Codice appalti 2016” (LT, febbraio 2017) al 
prezzo promozionale loro riservato di € 15,00 ciascuno (anziché € 40,00 e Euro 24,00) fino al giorno 25 giugno 2017, al seguen-
te link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=906&cod_prov=1284 


