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L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 

con la collaborazione organizzativa di    

 
 Formazione in Partnership & Networking 

 

ORGANIZZA IL  
 

Corso su Gare di Appalto “MODULO 2”  
Servizi di Architettura e Ingegneria 

Progettazione, Esecuzione e Collaudo di Opere e Servizi Pubblici 

 
Partenza Corso Venerdì 15 Dicembre  2017 ore  09.00 

Luogo corso : Sala Eventi il Break 24 via Sabin 2 -  Z.I. Brindisi 
 

Durata totale del corso 16 ore  

Frequenza   Venerdì 15 e Sabato 16 Dicembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 18.00   

N. 16 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri  
  

Docenza: Ing Domenico SATALINO ( Responsabile CUP di 09 Comuni in Provincia di Bari ) 

 

Il mercato delle commesse pubbliche rappresenta la quota maggioritaria del mercato della progettazione e 

di quello edilizio. L’obiettivo del corso è di acquisire strumenti e competenze fondamentali per consentire 

da un lato ai professionisti di partecipare alle gare di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, 

accedendo a tale mercato con maggiore consapevolezza e chance di successo, dall’altro lato a dirigenti e 

dipendenti della P.A. di individuare la procedura ed i criteri di affidamento più coerenti ed efficaci in 

funzione degli obiettivi del proprio Ente, valutare comparativamente in modo imparziale e corretto le 

offerte ricevute, affidare e portare a compimento le opere ed i servizi pubblici, riducendo il rischio di 

ricorso alle varianti. 

 

Perché Partecipare 

La natura dei continui mutamenti della disciplina delle gare di appalto apportati dal nuovo Codice degli 

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalle relative linee guida, già emanate e/o in corso di approvazione, implica un 

profondo e radicale cambiamento nell’esercizio della professione nel settore dei servizi di architettura e 

ingegneria, sempre più selettivo ed impegnativo. La partecipazione al corso può aiutare sia i professionisti 

che la P.A. a promuovere l’efficienza, la qualità e la razionalizzazione dell’attività delle stazioni appaltanti, 

anche mediante una omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo così lo sviluppo delle migliori 

pratiche nelle attività di progettazione e realizzazione: ciò instaura un dialogo approfondito tra le varie 

componenti della progettazione, mette in condizione la commissione giudicatrice dell’offerta relativa 

all’esecuzione dei lavori (o dei servizi) di operare una valutazione più approfondita e consapevole, e 

consente infine alla stazione appaltante di eseguire l’opera (o i servizi) secondo il miglior rapporto tra 

qualità e prezzo. 
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Venerdì 15/12/2017 ore 09:00 – 18:00 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED 
AFFIDAMENTO 

1) Inquadramento normativo e principi generali 

2) Concorsi di progettazione e concorsi di idee 

3) Il progetto e i livelli di progettazione 

4) Servizi svolti da personale interno o da professionisti esterni alla P.A. e relativo 

affidamento 

5) Determinazione del corrispettivo per il personale interno od i professionisti esterni  

6) Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti e per la valutazione dell’offerta 

7) Le soglie di importo per l'affidamento degli incarichi 

8) L’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo 

9) La verifica del progetto ed il supporto alla progettazione 
 

 

Sabato 16/12/2017 ore 09:00 — 13:00 – LA DIREZIONE LAVORI  

 Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 

 Rapporti con il RUP, il direttore tecnico di cantiere ed il coordinatore della sicurezza 

 Strumenti per l’attività di direzione e controllo 

 Funzioni e compiti nelle fasi preliminare, esecutiva e finale 

 Il controllo amministrativo contabile: il giornale dei lavori, i libretti di misura, il registro 

di contabilità, il SAL ed il conto finale dei lavori 

 Gestione ed ammissibilità delle varianti 

La gestione di contestazioni e riserve, e prevenzione dei contenziosi 

 

Sabato 16/12/2017 ore 14:00 — 18:00 LA DIREZIONE PER L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO 

 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per servizi e forniture 

 Compiti ed analogie del DEC con il DL 

 Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il RUP 

 Funzioni, compiti e strumenti esecutiva ed al termine dell’esecuzione del contratto 

 Il controllo amministrativo-contabile e la gestione delle varianti 

 Il Certificato di Regolare Esecuzione 

 Il Collaudo Tecnico Amministrativo: nomina, procedure, controlli e rapporti 

 

Docente  ing. Domenico SATALINO  

( Responsabile CUC - Centro Unico di Committenza  

per 09 Comuni della Provincia di Bari ) 

 

COSTO  DEL  CORSO  € 150,00 + IVA = €  183,00 

 

Per info e iscrizioni clicca qui 

 

f.to Il Cons. Segretario f.to Il Presidente 

Ing. Vincenzo Pescatore Ing. Agostino Caponoce 
 

http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-gare-di-appalto-servizi-di-ingegneria-direzione-lavori-collaudo-tecnico-brindisi

