ciclo di seminari

Calendario degli incontri
Verona, martedì 8 novembre 2016

Seminario di apertura sui Servizi di Ingegneria, con riferimento alle relative linee
guida dell’ANAC. Sarà rivolto agli ingegneri delle province di Verona, Vicenza,
Rovigo e Padova.

Vicenza, giovedì 17 novembre 2016

L’incontro si concentrerà sul tema delle gare per l’affidamento degli incarichi,
sia sopra-soglia sia sotto-soglia, sul sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la formazione delle commissioni, anche in questo caso con particolare
riferimento alle rispettive linee guida dell’ANAC. Sarà rivolto agli ingegneri delle
province di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova.

Treviso, giovedì 24 novembre 2016

Ripeterà il tema già svolto a Verona relativo servizi di ingegneria, e sarà
rivolto agli ingegneri delle province di Venezia, Treviso e Belluno.

Belluno, giovedì 1 dicembre 2016

Ripeterà il tema già svolto a Vicenza, relativo alle gare per l’affidamento degli
incarichi dei servizi di ingegneria e sarà rivolto agli ingegneri delle province di
Venezia, Treviso e Belluno.

Venezia, mercoledì 21 dicembre 2016

Svilupperà prevalentemente il tema del RUP, responsabile unico del procedimento,
con particolare riferimento alla rispettiva linea guida dell’ANAC.
Il seminario è rivolto a tutti gli ingegneri del Veneto; al suo termine si svolgerà
l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia.

Padova, mercoledì 18 gennaio 2017

Svilupperà prevalentemente il tema del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione, con particolare riferimento alle rispettive
linee guida dell’ANAC. Il seminario è rivolto a tutti gli ingegneri del Veneto.
Per informazioni
Federazione Ordini Ingegneri Veneto
Tel. 041.5093400, e-mail segreteria@foiv.it

Nuovo Codice dei Contratti
pubblici e Anticorruzione
tappa di Venezia, 21 dicembre 2016

La FOIV - Federazione Ordini Ingegneri del Veneto organizza una serie
di seminari per fornire un’adeguata e concreta informazione su quanto
recentemente approvato in materia di programmazione, progettazione e
realizzazione delle opere pubbliche e private. Gli incontri si svolgeranno nelle
province di Padova, Venezia, Belluno, Treviso, Vicenza e Verona.
I seminari hanno l’obiettivo non solo di aggiornare sui cambiamenti normativi e
legislativi del nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con il recente Decreto
legislativo n°50 del 18 aprile 2016, ma anche di sviluppare strategie e saperi di
cui quotidianamente gli ingegneri sono protagonisti. Gli incontri, rivolti ai liberi
professionisti o dipendenti - sia delle P.A. sia delle società private -, avranno
luogo da novembre 2016 a gennaio 2017 e si concentreranno particolarmente
sui servizi di ingegneria e sulle relative linee guida dell’ANAC, Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Spetta alle rappresentanze professionali, e quindi anche alla nostra, collaborare
per la migliore riuscita possibile di una strategia che riduca gli spazi del malaffare
e incentivi maggiore correttezza nei sistemi produttivi. Solo nel rispetto delle regole
si possono sviluppare al meglio i saperi di cui, per parte propria, gli ingegneri sono
interpreti.
È un’iniziativa che la FOIV ha fortemente voluto perché intende porre la massima
attenzione sul tema e ritiene che la formazione sia il mezzo più adeguato. Con
questo contributo si impegna affinché i professionisti siano aggiornati e sensibilizzati
nel rispetto delle nuove normative.
I seminari - ognuno dei quali approfondirà un tema specifico - prevedono la
presenza di relatori esperti in materie ingegneristiche e giuridiche e rappresentanti
della Regione Veneto.
Per iscriversi è necessario diventare utente della Fondazione Ingegneri Veneziani collegandosi al sito
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (http://www.ordineingegneri.ve.it/).
Seminario gratuito, sono riconosciuti 3 CFP. Per maggiori informazioni: Tel. 041.5289114.

Venezia
giovedì 21 dicembre 2016, 14:15 - 17:30
seguirà l’Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia

c/o Auditorium Centro Cardinale Urbani Via Visinoni 4/c
30174 Venezia (loc. Zelarino) - https://goo.gl/maps/FoLJCiUKNQ72

IL NUOVO CODICE CONTRATTI:
LE LINEE GUIDA ANAC
SUI SERVIZI DI INGEGNERIA
E IL RUOLO DEL RUP

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:15

Saluti

Gian Pietro Napol, Presidente FOIV
Ivan Antonio Ceola, Presidente Ordine Ingegneri Venezia

Obiettivi

• Esaminare le innovazioni contenute nel nuovo codice relativamente
all’affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria, con particolare
riferimento alla seguente linea guida ANAC: nomina, ruolo e compiti
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di
appalti e concessioni (art. 31 del codice)
• Raccogliere suggerimenti e indicazioni da fornire al CNI, affinchè le
rappresenti all’ANAC

A chi è rivolto

• Ingegneri liberi professionisti che partecipano agli affidamenti dei
servizi di ingegneria.
• Ingegneri dipendenti sia della P.A. sia delle società private che
gestiscono le procedure di affidamento.

15:45 - 16:00
16:00 - 16:30

Introduzione e presentazione del seminario

Mariano Carraro, Coordinatore Gruppo di lavoro FOIV

La formazione del nuovo codice dei contratti.
Principali innovazioni

16:30 - 17:00

Lavori Pubblici

La redazione delle linee guida da parte dell’ANAC
e valenza giuridica delle medesime: definizione del
ruolo del RUP

Pierdanilo Melandro, ITACA - Istituto per la trasparenza negli
appalti-Roma

Maria Grazia Bortolin, Regione del Veneto - Unità Organizzativa

17:00 - 17:15

Dibattito

Gli aspetti di criticità del nuovo codice, con riguardo
alle funzioni e ai compiti affidati al RUP

17:15- 17:30

Conclusioni

Lavori Pubblici
15:15- 15:45

Gli aspetti amministrativi del nuovo codice dei
contratti, con riferimento agli appalti dei servizi di
ingegneria: il ruolo del RUP alla luce della linea
guida dell’ANAC
Umberto Bocus, Consulente e formatore

Stefano Talato, Regione del Veneto - Unità Organizzativa

Il ruolo della Pubblica Amministrazione come
Stazione appaltante, negli appalti dei servizi di
ingegneria

Break

Roberto Scibilia, Consigliere Ordine Ingegneri Venezia

Mariano Carraro, Coordinatore Gruppo di lavoro FOIV

