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Ordine degli Ingegneri della  
 

Provincia 
 

del Verbano – Cusio – Ossola 
 

in collaborazione 

con il dott. Gianluca SCACCHI funzionario pubblico e professionista tecnico 

propone per  

giovedì 8 febbraio 2018  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

presso la sede dell’Ordine  

in Via San Bernardino n. 27, Verbania, un 

corso di 8 ore sul tema 

 

L’ABC DEI LAVORI PUBBLICI PER I TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI 
 

ACQUISIZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, SICUREZZA,  

TOPOGRAFIA, PERIZIE ESTIMATIVE E TECNICHE  

NELL’AMBITO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI  

D.LGS 50-2016 E AGGIORNAMENTI CORRETIVI 2017 

si allega programma dettagliato 

 
La partecipazione attribuisce n° 8 CFP e prevede una quota di iscrizione pari ad € 73,20 

 

Gli interessati sono pregati di inviare la propria adesione a info@ordineingvco.it  

La quota di iscrizione è da versare sul c/c intestato all’Ordine degli ingegneri della Provincia del 

V.C.O. al seguente codice IBAN: IT15K0306922410100000007581 
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L’ABC DEI LAVORI PUBBLICI PER I TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI 

Verbania, 8 febbraio 2018, Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

programma dettagliato    relatore Gianluca Scacchi 

 

MATTINO (4 ORE) 

INQUADRAMENTO GENERALE ED ACQUISIZIONE DELL’INCARICO 

 Inquadramento normativo: il Codice Appalti (D.Lgs 50/2016) e le Linee guida specifiche 
dell’autorità anticorruzione (ANAC) 

 Le ultime modifiche normative (“correttivo” 2017 al Codice Appalti, decreti attuativi) 

 Il lessico specifico dei contratti pubblici 

 Le definizioni di “servizio di ingegneria ed architettura” e di “servizio tecnico” 

 Rassegna delle diverse possibilità d’incarico per i tecnici liberi professionisti 

 I requisiti di capacità tecnica e di moralità richiesti ai professionisti 

 Le modalità di selezione e di scelta dei professionisti 

 Il “mercato elettronico”: cenni sui sistemi di e-procurement, 

 L’acquisizione dell’incarico e la definizione dell’onorario professionale 
 
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 Le peculiarità dell’ente pubblico quale committente 

 Il responsabile unico del procedimento (RUP) come interlocutore strategico 

 La regolamentazione dell’incarico e i rapporti con la committenza 

 I ruoli e le funzioni attribuibili al professionista incaricato e le correlate responsabilità 

 Lo svolgimento dell’incarico nei vari settori: la progettazione, la direzione dei lavori, il 
coordinamento della sicurezza, le perizie tecniche, le operazioni topografiche, le attività 
estimative, le ulteriori attività tecnico professionali 

 La fatturazione alla pubblica amministrazione 
 

 Approfondimenti a richiesta 
 

POMERIGGIO (4 ORE) 
 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, APPROFONDIMENTI  

 Le richieste della committenza in fase progettuale 

 I tre livelli della progettazione, considerazioni generali e casi pratici di opere puntuali e opere a 
rete 

 L’iter di approvazione dei progetti di opera pubblica 

 Il capitolato speciale d’appalto come strumento strategico e le sue ricadute sulla fase esecutiva 

 Le correlazioni tra progetto delle opere e progetto della sicurezza 

 Le modalità di scelta del contraente: cenni sulla fase d’appalto 

 Il contratto d’appalto 
 

 La fase d’esecuzione, elementi peculiari delle opere pubbliche 

 Compiti e responsabilità del direttore dei lavori nelle opere pubbliche 

 La tempistica contrattuale: regolamentazione e modifiche in itinere 

 Le verifiche in corso d’opera e le varianti contrattuali 

 La gestione della contabilità: opportunità e problematiche 

 Il collaudo in corso d’opera come opzione di garanzia 

 La conclusione delle opere e le verifiche finali 
 

 Approfondimenti a richiesta 


