
Il convegno propone un 

quadro esaustivo della 

normativa in materia 

di contratti pubblici, 

analizzando le principali 

novità introdotte dalla 

Legge 14 giugno 2019, 

n. 55, di conversione in 

legge del Decreto-Legge 

18 aprile 2019, n. 32 (c.d. 

decreto “Sblocca Cantieri”) 

e dal recentissimo Decreto 

Legge “Semplificazioni”, 

con particolare riferimento 

alle procedure di gara 

per l’affidamento di servizi 

tecnici e illustrando i 

principali strumenti per la 

partecipazione e gestione 

del procedimento, alla 

luce dei bandi tipo, delle 

Linee guida ANAC e delle 

modifiche introdotte 

dal nuovo Codice dei 

Contatti Pubblici e dai vari 

decreti applicativi. Esso 

rappresenta perciò un 

importante momento di 

confronto tra professionisti 

e tecnici delle stazioni 

appaltanti, necessario 

specie riguardo alla fase di 

programmazione di opere 

pubbliche, caratterizzata 

da diverse novità. 

Verranno inoltre affrontate, 

attraverso esempi concreti, 

le problematiche inerenti 

la predisposizione del 

progetto di un S.I.A. e del 

Bando/Avviso ad esse 

connesso utilizzando 

apposito software.

MODERA
Ing. Maria Rosaria DE SANTIS Presidente Ordine degli Ingegneri di Foggia

16:00 SALUTI
Ing. Armando ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Ing. Maria Rosaria DE SANTIS Presidente Ordine degli Ingegneri di Foggia

Ing. Sebastiano MANTA Presidente Ordine degli Ingegneri di Barletta-Andria-Trani

Ing. Salvatore MARGIOTTA Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i 

trasporti

16:30 RELATORI 
Ing.  Michele  LAPENNA Consiglio  Nazionale  Ingegneri,  delegato  LL.PP.  e  S.I.A. 

Avv.  Lorenzo PASSERI Consulente Fondazione CNI, consulente legale e Professore 
incaricato di Diritto dell’Ambiente e legislazione edilizia e dei contratti pubblici presso 
l’Università G. D’Annunzio

ARGOMENTI TRATTATI

• Il Nuovo Quadro Normativo Le Criticità e le Proposte del Consiglio Nazionale 

Ingegneri; 

• Affidamento di lavori e servizi con particolare riferimento al ‘sottosoglia’;

• I Bandi Tipo e il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura (S.I.A.); 

• Presentazione del software gratuito per la determinazione del corrispettivo a base

d’asta, la redazione del progetto di un S.I.A. e l’elaborazione del bando tipo.

19:00 QUESTION TIME

19:30 CHIUSURA LAVORI
Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti:  
3 CFP per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.  

Per l’iscrizione al webinar cliccare sul seguente link:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/4216443883722719501

IL CODICE  DEI  CONTRATTI 
DOPO LO  SBLOCCA  CANTIERI 

E IL DL SEMPLIFICAZIONI 
Criticità e proposte

CONVEGNO 
PIATTAFORMA WEBINAR FONDAZIONE CNI 
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020 ore 16:00 - 19:30

con il patrocinio:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4216443883722719501

