
 
Scheda conferma iscrizione e dati per fatturazione  

Da inviare entro il 18/11/2013 con allegata la 
contabile di pagamento 

 
Nome ……………..………….............................................. 

Cognome…….....……………….......................................... 

Via…………………………….............................................. 

CAP…....……...… Città.…........………………................… 

Tel....……...........……………….........…….......................... 

Fax...……………...........……………................................... 

e-mail .…………………...........…….................................... 
 
Intestazione fattura: 
……………………………………….....................................

........................................................................................... 

Via…………………………….............................................. 

CAP…....……...… Città..........………….........….……......... 

C.f……………………………............................................... 

P. Iva………………………….............................................. 
 

Dati professionali: 
 
□ Ingegnere 

□ Architetto 

□ Geologo 

□ Geometra 

□ Dipendente Enti Pubblici 

□ Studente 

□ Altro: …....………………………..........………................. 
………………………....…………………..........................… 
 

Quota d’iscrizione: 
  
1° giornata: Sabato 30 Novembre 2013: € 40,00 
2° giornata: Sabato 07 Dicembre 2013: € 40,00 
3° giornata:Sabato 14 Dicembre 2013: € 55,00 
 
Partecipazione a tutte le giornate: € 120,00 
 

Per confermare l’iscrizione si prega di procedere al 
pagamento con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a Ordine degli Ingegneri di Fermo presso Banca 
CARIFERMO Fil. 1 – Coordinate bancarie: 
IBAN IT41 F061 5069 450C C001 0032 107. 
Nella causale indicare nome e cognome – Convegno 
Appalti Pubblici e Privati.  
La contabile del pagamento deve essere inoltrata alla 
segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Fermo entro il 18/11/2013 con la scheda di conferma 
iscrizione via Fax 0734/220357 o per e-mail 
info@ordineingegneri.fermo.it 
 
Orari del convegno 
Sabato 30 Novembre 2013: dalle ore 8:30 – alle ore 12:30 
8:30 – 10:45 
Pausa 15' 
11:00 – 12:30 
 

Sabato 07 Dicembre 2013: dalle ore 8:30 – alle ore 12:30 
8:30 – 10:45 
Pausa 15' 
11:00 – 12:30 
 

Sabato 14 Dicembre 2013: dalle ore 8:30 – alle ore 16:00 
8:30 – 10:45 
Pausa 15' 
11:00 – 12:30 
Pausa pranzo 
14:00 – 16:00 

Discussione su casi specifici e tavola rotonda 
Chiusura del convegno 
 

REFERENTE: 

Ing. Massimo Conti 
Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Fermo 

 
 
 

Per informazioni: 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  DELLA PROVINCIA DI FERMO 
Via A. Perpento, 10 – C.P. 162 63900 FERMO 

tel: 0734-228664  fax: 0734-220357 
www.ordineingegneri.fermo.it  -  info@ordineingegneri.fermo.it  

 
  

    

 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

CCOONNVVEEGGNNOO::  
AAPPPPAALLTTII  PPUUBBBBLLIICCII  EE  PPRRIIVVAATTII  
  II  LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  DDOOPPOO  LL’’EENNTTRRAATTAA  IINN  

VVIIGGOORREE  DDEELL  NNUUOOVVOO  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  220077//22001100  
EE  LLEE  NNOOVVIITTAA’’  IINNTTRROODDOOTTTTEE  DDAAII  SSUUCCCCEESSSSIIVVII  
DDEECCRREETTII  

  
 CCOONNTTRRAATTTTOO  DD’’AAPPPPAALLTTOO  NNEEII  LLAAVVOORRII  PPRRIIVVAATTII:: 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTAATTOORREE  DDEELL  
PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  EE  DDEELL  DDIIRREETTTTOORREE  DDEEII  LLAAVVOORRII 

Sabato 30 Novembre 2013 
Sabato 07 Dicembre 2013 
Sabato 14 Dicembre 2013 

 

Fermo – Via A. Perpenti n. 10  
SEDE Ordine degli Ingegneri 

 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo rilascerà 
Crediti Formativi Professionali (C.F.P.), secondo quanto 
prescritto dall’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e dal 
relativo regolamento di attuazione pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 
2013. 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Sabato 30 novembre 2013 
 

Saluto di benvenuto: 
- Ing. Antonio Zamponi  
      Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Fermo 
- Ing. Daniele Ulissi  

            Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Fermo  
 

1. L’affidamento dei servizi di progettazione 
- Disposizioni generali; 
- Affidamenti per importi fino a  € 40.000,00 euro; 
- Affidamenti per importi fino a  € 100.000,00 euro e 

per importi superiori; 
- Le garanzie e le eventuali cauzioni dei progettisti. 
 

2. La Progettazione e la Verifica del progetto  
- Livelli di progettazione – novità del Regolamento  

D.P.R. 207/2010 e del “Decreto semplificazioni”; 
- Contenuti della progettazione di un lavoro 

pubblico;  
- La Verifica e la Validazione della progettazione: 

analisi delle disposizioni contenute negli artt. 44 – 
54 del D.P.R. 207/2010; 

- soggetti abilitati alla verifica e alla validazione; 
Procedura di affidamento dei servizi di verifica;- 
ruoli e responsabilità del RUP, del Progettista e del 
soggetto incaricato della verifica. 

 

3. Le procedure di affidamento  
- Analisi di una procedura per l’affidamento della 

progettazione: requisiti di partecipazione di ordine 
generale e di ordine tecnico-economico con 
particolare riguardo a: 
 RTP società di ingegneria, studi associati, 

singoli professionisti; 
 categorie e delle classi necessarie per la 

dimostrazione dei requisiti previsti dalla 
normativa afferente 

 verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e della 
percentuale dei sorteggiati. 

-  Analisi di una procedura per l’affidamento di un 
appalto misto di progettazione ed esecuzione: 
 Appalto integrato progettazione – esecuzione;  

 Appalto avente ad oggetto la Progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del 
progetto definitivo (art.53, c.2, lettera b del D.Lvo 
163/2006);  

  Appalto avente ad oggetto, previa acquisizione 
del progetto definitivo in sede di offerta, la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ( 
art.53 c2 lettera c) del D.Lvo 16372006).  

- Analisi di un appalto di esecuzione lavori da 
aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente 
piu' vantaggiosa. 

 

4. Cenni  sulle responsabilità del progettista 
direttore lavori, direttori operativi e RUP 
nell'opera pubblica. 

 

Sabato 07 dicembre 2013 
 

5. L’Ufficio della Direzione Lavori – novità ed 
esempi pratici 

- I componenti l’Ufficio: Direttore, Ispettori e Direttori 
Operativi; 

- Il coordinatore per l’esecuzione in tema di sicurezza e 
la DL; 

- L’art .106 del Regolamento: adempimenti preliminari 
all’appalto, al contratto e alla consegna; 

- La consegna dei lavori – i verbali – le riserve 
- Le sospensioni lavori attività della DL – le riserve; 
- Le varianti, casistica e attività della DL – novità  
- Termini e penali – ruolo del DL e del RUP; 
- Accordo Bonario – Riserve – Decadenze – attività del 

DL e del RUP; 
- L’esecuzione dei lavori: RUP in fase di esecuzione, 

Direttore dei Lavori, novità in tema di consegna 
dell’area, novità in tema di esecuzione in senso 
stretto, adeguamento prezzi, contabilità e tenuta della 
contabilità. Il collaudo e le novità operate nel Codice e 
con il regolamento. 

- Contenzioso: novità normative ultime in tema di 
accordo bonario e di arbitrato. 

 

6. Richieste di trattazioni specifiche  
- Il project financing dopo il 163/2006 e decreti correttivi 

relativi al contenzioso; 

- Partenariato pubblico privato, le forme 
giuridiche; 

- “reti di impresa “ interessante dialogo su 
argomenti nuovi. 

 

 
Sabato 14 dicembre 2013 

 

7. Contratto d’appalto nei lavori privati,    
responsabilità dell’appaltatore del 
progettista e del direttore dei lavori 
- Il contratto di appalto: caratteristiche e 

distinzione dai contratti affini; 
- La responsabilità dell'appaltatore; 
- Garanzie per difformità e vizi, ex art. 1667 cod. 

civile; 
- Riduzione del prezzo e risarcimento del danno; 
- Risoluzione del contratto; 
- Esclusione della responsabilità; 
- Responsabilità ex art.1669 cod. civile-natura 

della responsabilità; 
- Responsabilità del sub-appaltatore; 
- Esclusione di responsabilità dell'appaltatore; 
- La responsabilità del Progettista e D.L.; 
- Casi pratici. 
 

 

RELATORI: 
- Dott. Lorena Galli 

Dirigente Comune di Ancona (Ufficio Contratti 
fino al 2010 – dal 2010 ad oggi Società 
partecipate e Settore demografico); 

 

- Dott.ssa Marinella Monti 
Funzionario Amministrativo presso Comune di 
Ancona già consulente legale del Comune di 
Ancona  in materia di appalti pubblici; 

 

- Avv. Valtero Bruscia 
Foro di Ancona (Libero Professionista); 

 

- Avv. Mirco Minardi 
Foro di Ancona (Libero Professionista). 


