ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Sondrio, 01 ottobre 2015
Prot. 983/2015

A tutti gli iscritti
Loro Sedi

INFORMATIVA CORSI N. 50

Oggetto: Seminario “I servizi di ingegneria e architettura – Affidamento e corrispettivi”

Cari colleghi,
il nostro Ordine organizza il seminario di aggiornamento su

I servizi di ingegneria e architettura
Affidamento e corrispettivi
Il seminario si terrà il giorno sabato 31 ottobre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la
sala “Succetti” di Confartigianato Imprese sita in Largo dell’Artigianato 1 a Sondrio secondo il seguente
programma:




Le recenti “linee guida” ANAC per l’affidamento dei servizi nell’ambito degli appalti pubblici;
Applicazione del D.M. 143/2013 (Decreto parametri) per la deteriminazione dei corrispettivi;
Le nuove procedure per il rilascio del “parere di congruità” sui corrispettivi professionali.

Relatori:
ing. Amos Baggini – Coordinatore della Commissione Tariffa, membro effettivo della Commissione Compensi
Professionali CROIL e membro supplente della Commissione Bandi e Lavori Pubblici CROIL
ing. Stefano Boninsegna - Componente della Commissione Tariffa, membro effettivo della Commissione
Lavori Pubblici CROIL e membro supplente della Commissione Compensi Professionali CROIL

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “Formazione” del
nostro ordine, accedendo tramite le credenziali che avete ricevuto, entro e non oltre il giorno 30/10/2015.
Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno attribuiti n. 3 crediti formativi e
valevoli anche come deontologia professionale per i nuovi iscritti.
Si raccomanda la puntualità e la presenza all’intero evento, onde evitare che non
vengano riconosciuti i credi formativi.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.

Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine
ing. Marco Scaramellini

Il Coordinatore della
Commissione Aggiornamento
ing. Carlo Erba
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