
 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Ferrara 

organizza il Corso 
 

CODICE DEI 
CONTRATTI 2019 

Venerdì 11 ottobre 2019 
Venerdì 18 ottobre 2019 

Sala Conferenze 

Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Ferrara 

Largo Castello, 6 - Ferrara 
 

Relatori 

Ing. Roberto Gambarota 
Dott. Francesco Paparella 

 

 
 

 

Evento realizzato con il patrocinio 

 
 

 

 

Obiettivi didattici 
Il Corso si pone l’obiettivo di analizzare - con un taglio 
operativo e illustrazione di casi concreti - le modifiche 
e le integrazioni al Codice del Contratti introdotte con 
il Decreto 18 aprile 2019 “Sbloccacantieri”, convertito 
in Legge 55/2019. 
 

Destinatari 
Il Corso è rivolto a tutti gli operatori ed i professionisti 
che svolgono la propria attività nell’ambito del settore 
dei lavori pubblici: tecnici liberi professionisti, 
dipendenti pubblici (tecnici ed amministrativi), tecnici 
di impresa e imprenditori. 
 

Iscrizioni e Crediti Formativi 
L’evento è a numero chiuso (massimo 90 partecipanti) 
e le iscrizioni verranno confermate in base alla priorità 
di ricezione  del  pagamento tramite piattaforma 
www.iscrizioneformazione.it  

 

Ingegneri 
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  
di 12 CFP. Al fine del riconoscimento dei Crediti è 
richiesta la partecipazione al 90% dell’evento 
formativo. 
 

Architetti: ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida per la 
Formazione Continua in vigore dal 01.01.2017 questo 
evento è valido per l’acquisizione dei CFP una volta 
conseguito l’attestato di frequenza del suddetto, 
attraverso il caricamento dell’attestato 
tramite autocertificazione su IM@teria in autonomia 
da parte dell’iscritto (tipologia: “Formazione erogata 
da altri Ordini e Collegi”)   
 

Periti  
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  
di 12 CFP.  
 

Geometri 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo 
Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 12 C.F. con presenza del 80%. 
 

 

PROGRAMMA   
 

Prima Parte  
Venerdì 11 ottobre 2019 (6 ore) 
 9.30- 13.00  - 14.30-17.00 
Evoluzione della normativa – Effetti sulle attività del 
RUP e DL 
 

 Sintetico excursus normativo dalla Legge 
2248/1865 alla L. 55/2019 

 Principali modifiche introdotte dalla L. 55/2019:  

- la progettazione 

- il ruolo e le responsabilità del RUP; i requisiti 
di professionalità richiesti 

- il ruolo e le responsabilità del Direttore dei 
Lavori 

- gli affidamenti sottosoglia e gli affidamenti 
diretti di lavori e servizi 

- gli incarichi di progettazione sottosoglia 

- la Commissione giudicatrice 

- i requisiti di ammissione e i documenti di gara 

 Criticità determinate dalla nuova normativa 
 
Seconda Parte  (6 ore)  
Venerdì 18 ottobre 2019 
09.30 – 13.00 14.30-17.00 
 

 Principali modifiche introdotte dalla L. 55/2019; 

- Le variazioni al contratto 

- La disciplina delle riserve 

- L’accordo bonario 

- Le responsabilità dell'appaltatore  

- Il subappalto 
 

L’iscrizione deve avvenire on-line 
attraverso il link www.iscrizioneformazione.it.        

 
Quota di iscrizione:   
€ 100,00 IVA esente 

http://www.iscrizioneformazione.it/
http://www.iscrizioneformazione.it/

