
 

 
L’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Ferrara 

organizza il Corso 

 

GLI APPALTI PUBBLICI 

SECONDO IL D.LGS 50/2016  

E LE LINEE GUIDA ANAC 

Giovedì 18 ottobre 2018 

Venerdì 19 ottobre 2018 

Sala Corsi 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este, 1 - Ferrara 

 

Relatore 

Ing. Hansjörg Letzner 
 

 
 

 

Evento realizzato con il patrocinio del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Ferrara e Fondazione Geometri Ferraresi 

 

       
 

 

Obiettivi didattici 
Fornire indicazioni concrete ed operative sulle 

procedure, ruoli e modalità di gestione degli 

appalti pubblici secondo il D.Lgs 50/2016 e le 

Linee Guida ANAC. 
 

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, avvocati e consulenti legali, 

dipendenti pubblici (tecnici o amministrativi), 

tecnici di impresa e imprenditori. 
 

Iscrizioni 
L’evento è a numero chiuso (massimo 50 

partecipanti) e le iscrizioni verranno confermate 

in base alla priorità di ricezione  del  pagamento. 
 

Crediti Formativi 

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”) 

Geometri 
La partecipazione al corso, come previsto dal 

nuovo Regolamento della Formazione Continua, 

prevede il rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 

80%. 

Ingegneri  
La partecipazione al Corso dà diritto al 

riconoscimento  di 8 CFP. Al fine del 

riconoscimento dei Crediti è richiesta la 

partecipazione al 90% dell’evento formativo. 

 

PROGRAMMA   

 

Prima Parte  

Giovedì 18 ottobre 2018 

 14.00 – 18.00 
 

 I soggetti del contratto per l'esecuzione dei   

lavori pubblici. 

 La verifica e validazione del progetto. 

 Le procedure di affidamento e i criteri di 

scelta del contraente. 

 Il contratto di appalto - contratti a corpo e a 

misura. 

 Il controllo tecnico, contabile e amministrativo. 

 Il subappalto . 

 L’esecuzione del contratto. 

 

Seconda Parte  

Venerdì 19 ottobre 2018 

09.30 – 13.30 
 

 Il ruolo e le responsabilità del DL. 

 I verbali: consegna, sospensioni, ripresa e 

fine lavori. 

 Gli ordini di servizio. 

 La contabilità dei lavori. 

 Le variazioni al contratto. 

 Le contestazioni e il contenzioso in fase di 

esecuzione, riserve. 

 Il collaudo. 

 Le responsabilità dell'appaltatore e le 

garanzie dopo il collaudo. 

 

L’iscrizione deve avvenire on-line 

attraverso il link www.iscrizioneformazione.it.        

 

Quota di iscrizione:  90,00 IVA esente 
 

http://www.iscrizioneformazione.it/

