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  Centro di Formazione 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA E CENTRO STUDI E FORMAZIONE DELL’ORDINE 
in collaborazione con ASMEL    

Organizza 
SEMINARIO    –  IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL CORRETTIVO, IL    BANDO-TIPO E LE 

NUOVE LINEE GUIDA ANAC 
Martedì 27 Marzo 2018   dalle ore 09:30 alle ore 13:30 

presso Auditorium Comunale – via L.Pirandello, città Gioiosa Marea (ME) 
 

Ore 9:30-10:00 –DOTT. F. Pinto-  Introduzione 

Saluti istituzionali:  

Ing. Francesco Triolo, Presidente Ordine degli Ingegneri di Messina; 
Ing. Santi Trovato, Presidente Centro Studi e Formazione dell’Ordine di Messina; 
Ore 10:00-11.30 – AVV. Vito Rizzo -Sviluppo Modulo didattico – 1 parte 

Ore 11.45-13.00 – AVV. Vito Rizzo -Sviluppo Modulo didattico – 2 parte 

Ore 13:00- 13:30 - Question time 
 

(Modulo 1 del Progetto Formativo) 

 Le Linee Guida ANAC n.1 sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria alla luce del Decreto Correttivo 
n.56/2017 e degli orientamenti del Consiglio di Stato 

 Gli affidamenti degli incarichi sottosoglia alla luce delle nuove Linee Guida ANAC n. 4, in particolare, gli 
affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 euro e la procedura negoziata con almeno cinque operatori per gli importi 
inferiori a 100.000 euro. Il principio di rotazione, i Regolamenti comunali e la costituzione dell’Elenco fiduciario 
dell’Ente.. 

 I livelli di progettazione: prerogative del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva 
e della progettazione esecutiva anche alla luce del principio di continuità progettuale. 

 Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento: profili di qualificazione alla luce delle Linee Guida n.3 e profili 
di incompatibilità. L’affidamento all’esterno delle attività di progettazione, collaudo e direzione dei lavori. 

L’attività di verifica e validazione: requisiti e criteri per la legittimità dell’attività. Criteri per l’espletamento dell’attività di 
verifica all’interno e all’esterno della PA alla luce delle Linee Guida n.1 e del Decreto Correttivo al Codice dei contratti 
pubblici. 
 
(Modulo 2 del Progetto Formativo) 

 Modelli organizzativi di centralizzazione della committenza: sistemi telematici e obblighi di qualificazione.  
 Le piattaforme di e-procurement e l’obbligo di ricorso alle procedure telematiche. 
 Il sistema degli Albi Professionisti telematici e il Mercato Elettronico. 
 L'offerta economicamente più vantaggiosa (OEVP) alla luce delle Linee Guida ANAC n. 2: gli elementi di 

valutazione delle offerte e il procedimento per la verifica dell’anomalia. Le possibilità di ricorso al minor prezzo 
per l’esecuzione dei lavori. 

 Novità su Soccorso Istruttorio, contratto di Avvalimento e Accesso agli Atti nelle procedure di gara.  
 
Organizzato con la collaborazione di  ASMEL- Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 
Locali 
 
Per la partecipazione al Seminario l'Ordine riconoscerà agli Ingegneri iscritti ai relativi Ordini 3 crediti formativi.  
Segreteria organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Messina - info@ordingme.it.  

Per l'iscrizione al Seminario, per l’attribuzione dei relativi crediti e per avere l’attestato è necessario collegarsi al sito 
www.ordingme.it , cliccare su ‘ SEMINARIO Martedì 27 marzo 2018 – Gioiosa Marea(Me) “Il codice dei contratti dopo il 
correttivo, il bando tipo e le nuove linee guida ANAC”  e  su 'iscriviti al corso'.)     
             

 


