VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO NEI LAVORI PUBBLICI
MODULO 4 ORE
15 DICEMBRE 2016 - ore 08.45 - corso 271_2016
Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano
Sono stati richiesti 4 CFP per gli ingegneri
Il Corso è organizzato da ICMQ, QGEST ed UNITEL in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano e si terrà presso l’ Ex Conservatorio Sant'Anna - Via G. Libertini, 1 a Lecce.
E’ dedicato ai Dirigenti degli Uffici Tecnici ed ai soggetti tecnici coinvolti in qualità di Stazioni Appaltanti
e/o Centrali di Committenza.
Premessa:
Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) sono cambiate
le regole relative alla verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori.
L'argomento, prima trattato all'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 (verifica della progettazione prima
dell'inizio dei lavori), adesso viene affrontato all'art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione) del D.
Lgs. n. 50/2016 disciplinando la verifica preventiva della progettazione da compiersi prima dell’inizio
delle procedure di affidamento, Infatti il comma 1 dell'art. 26 recita "La stazione appaltante, nei
contratti relativi a lavori, deve verificare la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla
normativa vigente".
Il corso ha l’obiettivo di fare un punto sullo stato dell’arte partendo dall’esperienza maturata in questi
anni da ICMQ S.p.A, Organismo di Ispezione di tipo A accreditato secondo la norma UNI CEI EN 17020 ,
con un occhio di riguardo alle prospettive che si sono aperte in questo campo anche per soggetti
diversi, quali i liberi professionisti.
Accanto ad esemplificazioni pratiche della metodologia utilizzata per le verifiche, il corso si prefigge di
fornire un quadro sintetico delle tematiche del settore, quali ad esempio i requisiti (ed i costi) previsti per
l’accreditamento o la certificazione, le procedure per l’affidamento del servizio, le tariffe, la situazione
del mercato.
Ciò al fine di consentire da un lato (ad ingegneri, società di ingegneria, ecc.) una valutazione
obbiettiva delle opportunità professionali del settore, e dall’altro fornire (alle stazioni appaltanti) un
approfondimento delle regole del gioco per la corretta gestione di un’attività che ha lo scopo di
contribuire alla qualità di un intervento e contemporaneamente alla riduzione dei rischi di contenziosi
ed aumenti dei costi in corso d’opera.
Relatori:
Dott. Angelo Trapanà, direttore tecnico di Qgest e Presidente Unione Nazionale Organismi Accreditati.
Ing. Michela Chiorboli, Responsabile delle attività di Validazione Progetto, Controllo Tecnico e Ispezioni
di prodotti, componenti e servizi per le costruzioni di ICMQ S.p.A.
Ing. Gianluca Perrone, Ispettore qualificato da ICMQ S.p.A. per le verifiche dei Progetti.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria QGEST
Tel. 0832 340700 E-mail: info@qgest.it

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO NEI LAVORI PUBBLICI
MODULO 4 ORE
Data 15/12/2016 - ore 09.00 - corso 271_2016
Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano
Sono stati richiesti 4 CFP per gli ingegneri
Ex Conservatorio Sant'Anna - Via G. Libertini, 1 Lecce

PROGRAMMA
08.45

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluti Vice Sindaco - Assessore ai LL. PP. Città di Lecce Avv. Gaetano Messuti

09.15

Presentazione dell’iniziativa UNITEL

09.30

Il Responsabile Unico del Procedimento
- Cenni su i requisiti soggettivi ed oggettivi. Le possibili incompatibilità.

10.00

La verifica di progetto: inquadramento generale
- la normativa di riferimento
- i requisiti per lo svolgimento dell’attività
- il mercato e gli appalti
- le tariffe

12.00

La verifica di progetto: metodologie e casi di studio

13.15

Test finale

13.30

Dibattito e conclusione

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
1. Il corso è gratuito previa iscrizione
2. Compilare il form di iscrizione in allegato ed inviarlo all’indirizzo info@qgest.it
3. Conservare copia del form da consegnare al momento della registrazione dei
partecipanti.

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO NEI LAVORI PUBBLICI
MODULO 4 ORE
Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano
Giovedì 15 DICEMBRE 2016
ex Conservatorio Sant'Anna - Via G. Libertini, 1 LECCE

Scheda di iscrizione:

Titolo:

Ing.

Arch.

Geom.

Altro ________________________________

Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Codice fiscale:
Ente di appartenenza:
Ruolo/ incarico:
Ordine professionale:

n. inscrizione:

Firma :

La compilazione della presente scheda rappresenta l’iscrizione al corso.
Dopo la compilazione Siete pregati di inviarla a mezzo mail all’indirizzo info@qgest.it oppure a
mezzo fax al n. 0832 347129.
L’iscrizione deve essere inoltrata entro il giorno 5 dicembre 2016.
Conservare copia della scheda da consegnare al momento della registrazione dei partecipanti.

