La verifica preventiva della
progettazione secondo il
Codice D.Lgs. 50/2016
La verifica preventiva del progetto come strumento di garanzia per
la fattibilità tecnico-economica delle opere
RELATORI:
Ing. Alessandro Sudati: Amministratore Delegato di CONTECO Check S.r.l..
Ing. Manuela Danio: Coordinatore di Commessa ed Ispettore di CONTECO
Check S.r.l.
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si pone come obiettivo principale quello di esporre, anche attraverso esempi concreti, le modalità di svolgimento della verifica ai fini
della validazione del progetto di Fattibilità tecnico-economica, Definitivo
ed Ese-cutivo (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017).
Il corso articolerà nel seguente modo:
La normativa di settore, con particolare riferimento al Codice degli Appalti
Pubblici:

CFP
4 per gli Ingegneri
DATA
18 aprile 2019
dalle 9:00 alle 13:00

- I soggetti deputati alla verifica di progetto e gli Organismi di Controllo
accre-ditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- le principali procedure di gara e le loro modalità di espletamento, dal
bando di gara all’aggiudicazione;
- il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del
Verificatore negli appalti pubblici di verifica di progetto;
La verifica preventiva della progettazione secondo il Codice D.Lgs.
50/2016 ai sensi dell’art.26:
- Ia verifica degli elaborati in tutti i livelli di progettazione e la loro
conformità alla normativa vigente;
- tecniche e strumenti di verifica della progettazione;
- le modalità di rendicontazione delle attività di verifica;
casi di studio con esempi concreti.
PERCHÉ ISCRIVERSI
Con l’entrata in vigore del Codice degli Appalti è stata unificata la normativa
dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi e progettazioni. Il corso
si pone l’obiettivo di approfondire la tematica legata alla verifica di
progetto ai fini della validazione, partendo dal Codice deli Appalti, fino al
decreto corret-tivo, ai decreti di attuazione e alle linee guida dell’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione). Il corso illustrerà le diverse tipologie di
gara, le loro modalità di pubblicazione, di espletamento e di aggiudicazione
e i soggetti ammessi alla loro partecipazione. A completamento del
quadro normativo, verranno esposti casi concreti di verifica di progetto.
Il corso è rivolto ai Responsabili Unici del Procedimento, Tecnici di Enti
pubblici, Project Manager, Committenti sia pubblici che privati.

DOVE
V.le Andrea Doria 9, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

ISCRIZIONI
ONLINE
www.ciam1563.it
INVESTIMENTO (IVA inclusa)

Intero: 73,00 euro
Soci CIAM: 67,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
•

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it

•
•
•

Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi
su tutto il territorio nazionale.
Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, che
ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7
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