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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: 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)” - Giovedì 10 ottobre 2013 – Roma, Via Santa Maria dell’Anima 16

Nell’ambito del programma di aggiornamento professionale avviato dal Consiglio
Nazionale, è stato organizzato, per il prossimo giovedì 10 ottobre, un Seminario in materia di
Lavori Pubblici, dedicato alle novità al Codice dei Contratti e al relativo Regolamento di
attuazione introdotte dalla Legge di conversione del decreto “Del Fare”, nonché
all’illustrazione delle proposte di modifica alla stessa normativa, predisposte dal tavolo
tecnico interprofessionale, recentemente consegnate al Ministro delle Infrastrutture.
Ai partecipanti al Seminario saranno riconosciuti n° 6 crediti formativi, ai sensi 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).
In relazione alle dimensioni della Sala Conferenze del CNAPPC (sede di via S. Maria
dell’Anima n° 16), il Seminario è aperto alla partecipazione di un rappresentante per ciascun
Ordine. L’evento verrà comunque trasmesso in streaming, per cui gli Ordini Provinciali,
attraverso un semplice collegamento internet al sito www.archiworld.it/live, potranno
consentire ai loro iscritti di seguire l’attività formativa, certificandone la presenza e
riconoscendo 6 crediti ai partecipanti.
Per il collegamento, che sarà attivo dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00
alle ore 17,30 di giovedì 10 ottobre 2013, è necessario che gli Ordini interessati
predispongano una sala dotata di ottima connessione internet, computer, proiettore, schermo
ed impianto di amplificazione.

I partecipanti presso la sede del CNAPPC potranno alimentare il dibattito, che si terrà a
chiusura del Seminario, formulando quesiti su tematiche che attengano al Codice dei
contratti ed al Regolamento di attuazione.
Gli Ordini interessati, entro il prossimo 30 settembre, dovranno far pervenire la scheda
di adesione allegata, opportunamente compilata con i dati del Presidente o del
rappresentante del Consiglio che parteciperà ai lavori presso la sede del CNAPPC, inviando
una mail allo stesso indirizzo di posta elettronica (lavoripubblici.cnappc@archiworld.it) e
indicando nell’oggetto: adesione seminario lavori pubblici.
A conclusione dell’evento, sarà consegnato dal CNAPPC l’attestato di partecipazione,
con il riconoscimento dei 6 crediti formativi, a coloro che avranno seguito il Seminario a
Roma, presso la sede di via Santa Maria dell’Anima n. 16. Saranno invece gli Ordini locali a
rilasciare l’attestazione agli iscritti che seguiranno il Seminario per via streaming presso le
sedi provinciali.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

Allegati n.2:
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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 3bis, 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

SCHEDA DI ADESIONE
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”)

Giovedì 10 ottobre 2013
Roma

Sede CNAPPC (Nuova Sala Conferenze)
Via Santa Maria dell’Anima, 16

Il Consiglio dell’Ordine della
Provincia di
______________________
comunica l’adesione al Seminario, a
cui parteciperà, in propria rappresentanza,
l’Architetto
______________________
iscritto all’Albo dell’Ordine con il n° ______
Ai presenti saranno riconosciuti 6 crediti
formativi, ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e
del punto 5.2 delle linee guida attuative del
regolamento per l’aggiornamento.
La presente scheda deve essere trasmessa alla
segreteria del CNAPPC entro il prossimo 30
settembre, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo:
lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

