SEMINARI

APERTURA ISCRIZIONI DAL 29/10/2018 ore 9.30
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente dai seguenti
link:

Seminario del 27/11/18
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-11-27_SemNuovoCodice.php

Seminario del 04/12/18
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2018-12-04_SemNuovoCodice.php

Segreteria Organizzativa:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Viale Milton 65 - 50129 Firenze
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it
In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione almeno 4
giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla successiva
iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda ed ammesso all’evento
solo se rimangono posti disponibili

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 40
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFP
per ogni singolo seminario

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

organizza i SEMINARI

NUOVO CODICE (D. lgs. n. 50/2016)
Il punto a due anni dalla sua pubblicazione
nell’ambito degli affidamenti dei servizi di
ingegneria e di architettura
Il seminario è offerto gratuitamente dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Firenze
presso:
Ordine degli Ingegneri di Firenze
Viale Milton 65 - 50129 Firenze

27 novembre 2018
4 dicembre 2018
NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL
REGISTRO D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E
QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA
E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL CONVEGNO
SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA
REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE

PROGRAMMA

Presentazione
Il seminario si prefigge l’obiettivo di mettere in luce la situazione
applicativa e/o operativa del Nuovo Codice (D. lgs. n. 50/2016) a due
anni dalla sua pubblicazione nell’ambito di competenza della
Commissione Bandi e cioè negli affidamenti dei servizi di ingegneria e
di architettura.
Trattasi di un argomento di tale complicata ed articolata
illustrazione e spiegazione da richiede necessariamente l’aiuto di
operatori altamente specializzati e presenti nel mercato da un numero
di anni sufficienti per aver utilizzato tutte le varie leggi, regolamenti,
codici ecc. che nel frattempo hanno subito abrogazioni, sostituzioni,
correttivi, ecc. a volte in contraddizioni fra loro
A ciò si aggiungono, per complicare ulteriormente le cose, i
vari e diversi se non confliggenti orientamenti giurisprudenziali
nonché gli atti integrativi obbligatori previsti dal codice dei contratti,
riferendosi principalmente alle linee guida ANAC, determinazioni, ecc.
Sorge quindi la necessità di fermarsi un attimo a fare il punto
di tutto; ciò è quanto mai sentito dai colleghi che operarono
utilizzando tale strumento per poter raggiungere incarichi
professionali nella Pubblica Amministrazione.
Il seminario sarà così articolato: una prima parte per illustrare i
vari argomenti di cui all’allegato programma ed una seconda parte
per dare risposte a casi concreti di procedimenti di affidamenti vissuti
e rappresentati dai colleghi al relatore.

27 novembre 2018 - prima giornata
15,00 Registrazione partecipanti
15,15 Saluti istituzionali
15,30 Presentazione corso

Ing. Sergio Fittipaldi - Coordinatore Commissione Bandi

15,45 – 17,30 Principi generali
- Modalità di affidamento
- Pianificazione, programmazione e progettazione
- Approvazione progetti
- Concorsi di progettazione e di idee
- Procedure di affidamento e di scelta del contraente
- Avvalimento

Avv. Marco Mariani - Amministrativista del Foro di Firenze.
17,30 – 18,30 Selezione offerte. LG ANAC 1/2018 e Documento di
consultazione
ANAC su metodi/strumenti elettronici e equo compenso
Partenariato pubblico privato
Criticità, aggiornamenti, risorsi e rimedi alternativi di tutela

Avv. Marco Mariani - Amministrativista del Foro di Firenze.
18,30- 19,00 Dibattito finale
4 dicembre 2018 - seconda giornata –tavola rotonda
15,00 Registrazione partecipanti
15,15 -15-45 Introduzione e brevissimo riepilogo degli argomenti trattati
nella prima parte del seminario

Ing. Sergio Fittipaldi - Coordinatore Commissione Bandi
15,45 -18,15 Tavola Rotonda/QuestionDay su domande e/o problematiche
poste dagli interessati (a seguito della loro partecipazione alla prima parte
del seminario) su aspetti ed argomenti pratici e reali.

Avv. Marco Mariani - Amministrativista del Foro di Firenze.
18,15 – 19,15 Prosieguo e conclusioni Tavola Rotonda

