
ALLEGATO N° 1

PROGRAMMA

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I LAVORI PUBBLICI
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 98/2013

DI CONVERSIONE DEL D.L. 69/2013 (decreto “Del Fare”)

Sala conferenze CNAPPC – Roma – Via S. Maria dell’Anima, 16

Premessa:
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori,
nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, ha voluto promuovere una nuova
occasione di aggiornamento professionale su una tematica in grande evoluzione, come
quella dei lavori pubblici.
Ai partecipanti al Seminario, che si terrà nella Sala Conferenze presso i nuovi locali
di via Santa Maria dell’Anima n° 16, saranno riconosciuti n° 6 crediti formativi, ai
sensi dell’art.7 del DPR 137/2012 e del punto 5.2 delle linee guida e di coordinamento
attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
(circolare CNAPPC n. 96 del 31 luglio 2013, prot. n. 762).
Il Seminario sarà trasmesso in streaming (www.archiworld.it/live), per cui gli Ordini
Provinciali che allestiranno delle apposite sale decentrate sul territorio nazionale,
adeguatamente attrezzate per il collegamento e la trasmissione, potranno ospitare gli
architetti locali che intendano seguire il Seminario, certificandone la presenza e
riconoscendo i 6 crediti formativi.

Contenuti principali:
Il quadro normativo in materia di appalti pubblici dopo la legge di conversione del
decreto “del fare”, la legge anticorruzione, la spending review, la legge di stabilità
2013 ed altre recenti disposizioni.
Particolare attenzione sarà riservata ad argomenti come la progettazione negli appalti
in lotti, la verifica e validazione dei progetti, l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria, lo svolgimento delle gare dopo l’emanazione dei bandi-tipo e delle più
recenti determinazioni dell’AVCP ed altri argomenti elencati nel programma che
segue:



PROGRAMMA

Ore 10,00: APERTURA LAVORI

Leopoldo Freyrie
Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori (CNAPPC)

Massimo Sessa
Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Ore 10,30: INTRODUZIONE

Rino La Mendola
Vicepresidente del CNAPPC - Presidente Dipartimento LL.PP. e Concorsi del CNAPPC

Ore 10,45: PRIMA SESSIONE

Caterina Garufi
Magistrato, Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia
La stima dei compensi con il Decreto Interministeriale sui parametri

Accursio Pippo Oliveri
Ingegnere, autore di pubblicazioni in materia di appalti pubblici e sicurezza.
Inquadramento normativo e disciplina dei lavori pubblici dopo la L. 9 agosto 2013, n. 98
 La modifiche al Codice dei contratti;
 La progettazione dell’appalto in lotti e i nuovi compiti di vigilanza sulla suddivisione in lotti dell’AVCP;
 Il ritorno del costo del personale non soggetto a ribasso d’asta: differenze rispetto all’abrogato art. 81, comma 3-

bis, del Codice;
 Proroga delle modalità di dimostrazione dei requisiti speciali per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei

servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria;
 Proroga della facoltà di ricorso all’esclusione automatica per gare d’appalto sotto soglia comunitaria;
 La complessa applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163) dopo le recenti innovazioni del Codice;
 La buona progettazione del lavoro per la redazione degli strumenti di gara: verifica e validazione dei progetti;
 Analisi dei modelli di bando tipo predisposti dall’AVCP (procedure aperte, ristrette e negoziate) per gli appalti di

progettazione ed esecuzione.

Ore 13,30: PAUSA PRANZO (Buffet in sede)

Ore 15,00: SECONDA SESSIONE

Accursio Pippo Oliveri
Ingegnere, autore di pubblicazioni in materia di appalti pubblici e sicurezza.
L’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
 L'attività strumentale all’affidamento di un servizio tecnico di Architettura e Ingegneria: criticità e giurisprudenza;
 La determinazione del corrispettivo professionale per i servizi tecnici da porre a base di gara;
 Le procedure di scelta del prestatore di servizi tecnici;
 Le procedure di selezione per l’acquisizione dei progetti (concorsi di progettazione, concorsi di idee);
 La corretta impostazione dei bandi di gara per l’affidamento di servizi tecnici;
 L’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento di servizi tecnici.

Ore 17,00: DIBATTITO

Ore 18,00: CONCLUSIONE LAVORI


