Per gli Ingegneri prenotazione obbligatoria
sul sito dell’Ordine:
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo
controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà
essere scaricato direttamente dal sito www.mying.it ,
nella propria area personale e dovrà essere custodito dal
discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per
l’Aggiornamento delle Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex
DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo
(dalle ore 14:15 alle ore 18.30).

IL CODICE DEI CONTRATTI
E IL RUP
Il ruolo del Rup nella fase
preliminare all’esecuzione dei
lavori: le procedure di affidamento

Giovedì 23 novembre 2017
Auditorium I.N.A.I.L.
Roma, p.le Giulio Pastore, 6

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma in regola con le quote associative e all’Ordine
degli
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti
e
Conservatori.

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma e il CNAPPC
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori, propongono il 23
novembre 2017 un seminario tecnico gratuito sul
tema: Il ruolo del Rup nella fase preliminare
all’esecuzione dei lavori: le procedure di
affidamento.
Nell’ambito del Convegno annuale 2017 della
Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’I.N.A.I.L., si
analizzeranno, attraverso un seminario specifico, le
novità introdotte dal D.lgs 50/2016 sulle modalità e
sulle procedure di affidamento.
Il seminario si svilupperà attraverso una serie di
relazioni dedicate alle procedure di approvazione
del progetto, alle fasi di verifica/validazione, alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e dei lavori, con un focus sulle
commissioni di gara, sulla qualificazione delle
stazioni appaltanti e sulle fasi di aggiudicazione.

Programma 23 novembre 2017 (Pomeriggio)
Ore 14.00
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Arch. Fabrizio Pistolesi
CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Ing. Michele Candido Meschino
Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica
Edilizia INAIL
Moderatore
Ing. Tullio Russo
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
Approfondimento tecnico- normativo sui compiti del
Rup nella fase di aggiudicazione - I Provvedimenti
attuativi del nuovo Codice
Ore 14.15-16.15
Compiti del RUP nella fase di affidamento dei lavori:
- Il Rup e la fase di approvazione del progetto
- La conferenza di servizi;
- La verifica e la validazione;
Avv. Marco Antonucci
Consulente legale del CNAPPC, esperto in materia di
contratti e di contenzioso
Ore 16.15 -18.15
Le principali funzioni del RUP nelle patologie delle
procedure di affidamento e di esecuzione del contratto.
- Procedure di affidamento: determina a contrarre,
determinazioni e comunicazioni, seggio di gara,
commissione giudicatrice, verifica di anomalia,
determinazioni e gestione negli affidamenti sotto soglia,
precontenzioso
- Esecuzione del contratto: riserve, accordo bonario,
transazione, arbitrato
Avv. Benedetto Giovanni Carbone
Avv. Giuseppe Fabrizio Maiellaro
Studio Caporale, Carbone, Giuffré e Associati
Ore 18.15-18.30
Dibattito di valutazione orale

