l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
con il Patrocinio del

CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
organizza il seminario gratuito:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA. BANDI TIPO E PROGETTO S.I.A.
Scuola Edile - Zona Fiori n. 116 - Terni
Venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:15 (4 c.f.p. per Ingegneri)
Programma:
ore 15.00 - Registrazione dei Partecipanti.
ore 15.15 - Introduzione ai Lavori:
Ing. Simone Monotti - Presidente Ordine Ingegneri Terni.
Ore 15.25 – Inizio dei Lavori:
Ing. Michele Lapenna - Consigliere Tesoriere CNI - Delegato ai Lavori Pubblici e SIA.
Ing. Umberto Sollazzo - Componente Gruppo di Lavoro SIA del CNI.
•

I servizi di Ingegneria ed Architettura dopo la conversione in legge del Decreto
Sblocca Cantieri;

•

i bandi tipo per gli affidamenti dei servizi di Ingegneria ed Architettura;

•

il progetto del Servizio di Ingegneria ed Architettura;

•

determinazione del corrispettivo a base d’asta, redazione del progetto di un
S.I.A., elaborazione di un bando tipo.

•

presentazione
del
software
gratuito
scaricabile
da
“www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni”
per
la
determinazione
del
corrispettivo a base d’asta, la redazione del progetto di un S.I.A.
e
l’elaborazione del bando tipo;

•

presentazione e distribuzione gratuita del volume edito dal CNI sul tema.

Ore 18.45 - Interventi, Dibattito e Quesiti.
Ore 19.00 - Conclusioni Finali.
Prenotazioni tramite la piattaforma formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Terni
(https://formazione.ordingtr.it) oppure contattando la Segreteria allo 0744403284 o tramite
mail: segreteria@ordingtr.it
Per i crediti assegnati alle altre categorie professionali contattare le rispettive segreterie.

DESCRIZIONE
Il seminario propone un quadro esaustivo della normativa in materia di contratti pubblici,
analizzando le principali novità introdotte dalla conversione in legge del Decreto Legge n.32
“Sblocca Cantieri”, con particolare riferimento alle procedure di gara per l’affidamento di
servizi tecnici e illustrando i principali strumenti per la partecipazione e gestione del
procedimento, alla luce dei bandi tipo, delle Linee guida ANAC e delle modifiche introdotte
dal Nuovo Codice e dai vari decreti applicativi. Esso rappresenta perciò un importante
momento di confronto tra professionisti e tecnici delle stazioni appaltanti, necessario specie
riguardo la fase di programmazione di opere pubbliche, caratterizzata da diverse novità.
Verranno inoltre affrontate, attraverso esempi concreti, le problematiche inerenti la
predisposizione del progetto di un S.I.A. e del Bando/Avviso ad esso connesso utilizzando
un apposito Software.
Destinatari:
Liberi professionisti di natura tecnica, Responsabili di Servizio Gare e Contratti/Appalti,
Servizio Lavori Pubblici/Ufficio Tecnico, operatori che svolgono attività come RUP od
assistenza al RUP nelle gare per beni, servizi e lavori.
Materiale didattico:
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile gratuitamente dall’area riservata
agli utenti della piattaforma formazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
non appena reso disponibile dai docenti.
Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono regolarmente iscritti al corso e che lo
frequenteranno. Ai partecipanti sarà regalata una copia del volume “I Servizi di Ingegneria
e Architettura dopo la conversione in legge dello Sblocca Cantieri” edita dal CNI. Il software
gratuito elaborato dal CNI sarà messo a disposizione tramite apposito link:
www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni.
Responsabile Scientifico per l’Ordine: Ing. Simone Monotti

