
 
Nuovo Codice appalti  

 

Seminario  – 11 maggio   2016 
 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 26/04/2016 ore 9.30 
 

La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  
dal seguente link: 

 
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-05-11_SemCodiceAppalti.php 

 
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing. Arch…) 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 
  

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, 
è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno 
trasmessi allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 

 
Segreteria Organizzativa: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione 
almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale 
comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante 
verrà inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili. 

 

 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 200  
  
 

A tutti gli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 4 CFP 

 
 
 

                                     

 

 

 

 

 L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI   

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

E  

IL COLLEGIO INGEGNERI DELLA TOSCANA 

 

ORGANIZZANO IL SEMINARIO  

 

 

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 
 

presso:  

Auditorium Al Duomo 

Via Cerretani 54/r, Firenze   

 

Con il contributo di ESTRA s.p.a. 

Prato 

 

11 maggio 2016 
 
 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL 
REGISTRO D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E 
QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA  

E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL SEMINARIO 
SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA 

REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE 

 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-05-11_SemCodiceAppalti.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2016-05-11_SemCodiceAppalti.php
mailto:info@ordineingegneri.fi.it


Presentazione 

 

 Scopo del seminario formativo è la trattazione delle novità introdotte dal 

nuovo codice appalti  ,  a seguito della legge delega che ha recepito le direttive 

europee. 

 

 Il nuovo codice è di immediata applicazione  ma dovrà attendere le linee 

guida dell’ANAC  per l’attuazione operativa. Per questo motivo continuerà a 

restare in vigore il vecchio regolamento per tutti quegli aspetti ancora non 

regolamentati dalle suddette linee guida. 

 

 Il nuovo codice nasce con l’obiettivo, dichiarato dal governo, di ridurre la 

burocrazia, semplificare e introdurre regole chiare e trasparenti;  gli articoli  sono 

stati ridotti  da 600 ( vecchio codice più regolamento) a 220; ma a questi ultimi 

dovranno essere aggiunte le  circa 40 linee guida che dovranno essere emanate 

da parte di ANAC 

 

Le innovazioni /variazioni rispetto al D.Lvo. 163/2006  sono numerose  e saranno 

oggetto del primo intervento; verranno trattate ed approfondite, nei limiti di 

tempo concesso,  le tematiche  di maggiore impatto quali le centrali di 

committenza, i requisiti di accesso alle gare, i criteri di aggiudicazione , i bandi di 

gara per servizi di ingegneria, il subappalto ed il contenzioso. 

 

 Nel dibattito finale, con gli operatori del settore, verranno raccolti e 

commentati i giudizi dei partecipanti e si cercheranno soluzioni per la delicata 

fase transitoria. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.00 : Registrazione Partecipanti 

Ore 14.30 : Saluti  

Dott. Ing.  Marco BARTOLONI - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Firenze 

Dott. Ing. Piero CAMICI – Presidente Collegio Ingegneri Toscana 

 

Ore 14.40 : “Introduzione alle  novità del nuovo codice appalti- fase transitoria ”  

Dott. Ing. Antonio AIELLO-  coordinatore Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli 
ingegneri della provincia di Firenze 

Dott. Ing. Paolo DEL SOLDATO  –  coordinatore Commissione Sicurezza del Collegio 
Ingegneri della Toscana.  

 

Ore 15.10 : “Progettazione esterna e concorsi di progettazione e di idee” 

Avv. Iacopo SFORZELLINI - consulente legale dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Firenze 

                                                                               

Ore 16.00 :”Requisiti di accesso alle gare- avvalimento “  

Avv Bruno URBANI - ANCE Toscana  

 

 
Ore 16.40 :”Criteri di aggiudicazione e subappalto “  

Dott. Ing. Renzo RENAI - Provveditorato opere pubbliche della Toscana  

 

 
Ore 17.30 : “Progettazione e incentivo 2%”  
 
Avv. Andrea SANSONI   – Dirigente servizio lavori pubblici - avvocatura comune di Firenze  
 
Ore 18.10 : “bandi di gara per servizi di ingegneria- modifiche introdotte dal nuovo 
codice” 
 
Dott. Ing. Massimo MARRANI - Coordinatore commissione Sicurezza e consigliere 
dell’Ordine Ingegneri della provincia di Firenze 
 
Ore 18.40 : Dibattito e termine lavori 


