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Corso* 

LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS.50/16  

Venerdì 24 Novembre e Venerdì 1 Dicembre 2017, ore 09:30 – 13:30 

Descrizione 
Il corso si propone di offrire una panoramica sulla progettazione nell’abito delle opere pubbliche, muovendo da 
tematiche consolidate per affrontare le novità del Codice per come rivisto dal recente Correttivo. 

 
Coordinatore 
Avv. Veronica Navarra  – Avvocato amministrativista  
 
Contenuti 

 I 3 livelli di approfondimento: elementi costanti e novità 

 Il “ritorno” della categoria prevalente e scorporabile 

 L’ obbligo di efficientamento e di recupero energetico 

 Le due fasi della fattibilità tecnico economica 

 L’obbligo dell’avvenuto svolgimento delle indagini per provvedere alla fattibilità tecnico 
economica 

 La progettazione semplificata fino a 2,5 Mil. di € 

 La determinazione dei corrispettivi 

 I prezziari regionali 

 Il costo della manodopera 

 I Contenuti della progettazione tra indicazioni ANAC (soft), decreti attuativi (in ritardo) e 
previgente normativa 

 Il progetto “costruttivo”, un maggiore livello di approfondimento? Ambiti e Limiti  
 
Docenti 
Arch. Ernesto Sacco – Funzionario Direzione Generale Progettazione ANAS s.p.a.  
Avv. Veronica Navarra – Avvocato amministrativista 
 
Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 



 
 

  

 

 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

