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Seminario  

Servizi di ingegneria e architettura e incarichi di supporto al RUP – 

Le procedure di affidamento. Teoria e casi pratici 
(d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC n.1/2016 e rettifica 16 nov. 2016)  

 

 
DOVE 

Zevio (VR), sede municipale, sala conciliare (gc) 

 

QUANDO 

- venerdì 27 gennaio 2017 (ore 9:00 – 14:00) 

 

ISCRIZIONI  

 Entro il 23 gennaio 2017, on line sul sito www.moltocomuni.it o mediante fax al n. 045 

8012428. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 formazione@moltocomuni.it;  tel. 045 2596578 -  cell. 334 6052253 - fax 045 8012428. 

L'iscrizione comporta l'accettazione delle condizioni di partecipazione riportate in calce alla 

brochure. 

OBIETTIVI  

Il seminario intende fornire agli operatori del settore le indicazioni operative per le procedure 

di affidamento esterno dei servizi di ingegneria e architettura e per i servizi di supporto al   
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RUP, con riferimento alle novità introdotte dal d.lgs. n. 50 /2016 e alle Linee guida ANAC n.1 

del 14 settembre 2016 e relativa rettifica approvata con  delibera 16 novembre 2016.  

L’intervento prevede una metodologia altamente partecipativa, svolta in parallelo al 

trasferimento frontale di conoscenze, con illustrazione di casi e condivisione di esperienze. 

 

DESTINATARI 

Operatori dei servizi tecnici e degli uffici gare e contratti; segretari comunali, dirigenti e 

funzionari di amministrazioni pubbliche (regioni, province, comuni, camere di commercio, 

ecc.) e di loro società partecipate, nonché di IPAB. 

PROGRAMMA 

 Progettazione interna ed esterna in materia di lavori pubblici  

 Servizi di ingegneria e architettura  

 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 

collaudo  

 Gli incarichi di supporto al RUP e al dirigente responsabile della programmazione. 

 Operatori dei servizi di ingegneria –  Le incompatibilità - Il divieto di subappalto e le 

eccezioni  

 Le diverse tipologie di concorsi di progettazione e di idee. 

 Le procedure di affidamento – Le soglie – Bandi ed avvisi - Commissione aggiudicatrice 

–  I criteri di selezione delle offerte. 

 Le principali clausole e condizioni da inserire nel contratto di affidamento 

 Gli incentivi per le funzioni tecniche. 
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DOCENTE 

Giorgio Lezzi, avvocato del Foro di Milano, Socio dello Studio Lipani Catricalà & Partners di 

Milano, esperto in contrattualistica pubblica. Autore di pubblicazioni, relatore in convegni e 

docente in seminari e corsi in tema di contrattualistica pubblica. 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

- 90 euro  

- partecipazione gratuita per i partecipanti al seminario del 31 ottobre a Zevio 

SCONTI E AGEVOLAZIONI 

 10% per gli enti e società che hanno partecipato ad almeno un evento organizzato da 

Moltocomuni nel 2016 

 10% dal secondo iscritto dello stesso Ente/società/studio professionale.  

Gli sconti sono cumulabili 

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico (in formato elettronico) e il rilascio 

dell'attestato di partecipazione (in formato elettronico),. Al termine del corso è prevista la 

verifica del gradimento. 

MODALITÀ DI VERSAMENTO: bonifico su c/c – Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di San 

Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a 

Nomodidattica S.r.l – IBAN IT 27 P 06225 59771 100000003785. 

Avvertenza - I privati devono provvedere al pagamento entro il giorno antecedente a quello di 

svolgimento del seminario. Gli enti e le società pubbliche devono produrre entro lo stesso 

termine copia del provvedimento di impegno di spesa o copia dell’avvenuto pagamento o i 

relativi estremi (n. e data), nonché il numero del Codice Univoco per la fatturazione 

elettronica. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – DISDETTA – ESENZIONE IVA – PRIVACY 

 No CIG, DURC e tracciabilità. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del decreto – legge n. 66/2014, convertito nella 

legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) n. 4 del 7 luglio 2011 “… la mera partecipazione di 

un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, ragione per 

cui non è necessaria l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata solo se la disdetta dell'iscrizione è 

comunicata con e-mail a formazione@moltocomuni.it almeno tre giorni prima della data del modulo/moduli cui si è iscritti 

e, in caso di partecipazione, all’intero corso, prima dello svolgimento del primo modulo. È sempre possibile sostituire 

l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a 

partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica, 

concordare il trasferimento dell’iscrizione ad una edizione successiva dell'evento o ad un’altra iniziativa di Moltocomuni. 

 Esenzione IVA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, 

aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente (articolo 10, n. 20, del d.P.R 633/72 e articolo 14, 
comma 10, della legge n. 537 del 1993). 

 Informativa privacy (d.lgs. 196/03). I dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare gli adempimenti inerenti e 

conseguenti il servizio in oggetto e per la promozione di iniziative e l’iscrizione alla newsletter di Moltocomuni. I dati forniti 

saranno inseriti nelle nostre banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale esterno addetto alla 

contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, d.lgs. d.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è 

Nomodidattica s.r.l., con sede in Verona, piazza Cittadella, 16, cap. 37122 Il Responsabile del trattamento è Erica Panassidi, 
Amministratore unico Nomodidattica srl. 
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