
13 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Ordine degli Ingegneri – via Cavour, 44 - Varese

Corso 1 - LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, UN VADEMECUM PER IL TECNICO 
LIBERO PROFESSIONISTA

La presenza all’intera 
durata di ciascun 
corso  rilascia agli 
Ingegneri n.  4 CFP ai 
fini 
dell’aggiornamento 
delle competenze 
professionali ex DPR 
137/2012 e 
successivo 
regolamento 
approvato dal 
Ministero della 
Giustizia. 

Ai fini 
dell’attribuzione 
dei CFP, per 
ogni singolo 
corso, è previsto 
il superamento 
del test finale di 
apprendimento

Programma:
- inquadramento normativo del “sistema” lavori pubblici
- i principi e le costanti del quadro regolamentare
- le procedure di conferimento degli incarichi professionali relativi ai servizi d’ingegneria ed      
architettura
- la definizione dell’onorario progettuale
- l’incarico: regolamentazione, svolgimento e responsabilità
- il rapporto con la committenza pubblica, il RUP come interlocutore strategico
- la programmazione dei lavori pubblici (cenni)
- le tre fasi progettuali: inquadramento e finalità
- il progetto di fattibilità: contenuti e casistiche
- il progetto definitivo: contenuti e casistiche
- il progetto esecutivo: contenuti e casistiche
- il progetto della sicurezza, PSC, in ambito pubblico (cenni)
- la progettazione: metodo e considerazioni strategiche
- verifica, validazione ed approvazione del progetto
- l’appalto delle opere (cenni)
TEST FINALE
Relatore: Dott. Gianluca Scacchi – Funzionario comunale e libero professionista tecnico

Per iscrizioni è possibile compilare il modulo on line all’indirizzo:
https://form.jotformeu.com/91334194223351
Per informazioni: tel: 0332/232423 - e-mail: associazione@ordineingegneri.varese.it

Programma:
- breve richiamo al quadro normativo di riferimento e alle fasi di progettazione e di appalto
- la contrattualizzazione dei lavori e l’esecuzione del contratto
- il contratto come cesura tra la fase pubblicistica e la fase privatistica del rapporto tra le parti
- il contratto e il capitolato speciale d’appalto come strumenti di regolamentazione del rapporto 
tra le parti
- il recente regolamento sulla direzione dei lavori, D.M. 49-2018
- i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori: dirigere, verificare, contabilizzare
- l’incarico di coordinatore della sicurezza nei lavori pubblici (cenni)
- il responsabile unico del procedimento, RUP, come interlocutore necessario e strategico
- ordini di servizio e altri strumenti di direzione
- la gestione della tempistica contrattuale
- le verifiche qualitative e quantitative in fase esecutiva
- la contabilità dei lavori: documenti ed adempimenti
- lo stato di avanzamento dei lavori come momento di verifica: una proposta operativa
- le modifiche e le varianti contrattuali
- le verifiche finali, il conto finale e il certificato di regolare esecuzione
- fare squadra: il collaudatore tecnico amministrativo come figura di garanzia
TEST FINALE
Relatore: Dott. Gianluca Scacchi – Funzionario comunale e libero professionista tecnico

Corso 2 - LA DIREZIONE E LA CONTABILITÀ NEI LAVORI PUBBLICI.

2 luglio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Ordine degli Ingegneri – via Cavour, 44 - Varese

https://form.jotformeu.com/91334194223351
mailto:associazione@ordineingegneri.varese.it

