Offerta formativa

Il seminario è gratuito
per gli Associati

Architetti P.P.C. della
Provincia di Lodi, è
previsto un contributo
per i non Associati

Obiettivi

(vedi Note)

Fornire un aggiornamento sulle principali caratteristiche degli
Appalti per Servizi di Architettura e Ingegneria definite dal d.lgs.
entrata in vigore del Decreto Correttivo e
delle Linee Guida approvate da ANAC con Delibera 14.09.2016 e
succ. Int..

mercoledì 21 giugno

Destinatari

dalle ore 14 alle 18

Responsabili Uffici Tecnici Comunali, Segretari Comunali,
Amministratori Comunali, Liberi Professionisti.

presso la Sala dei

2017

Comuni della Provincia
Contenuti

di Lodi

Posto che in sede di redazione del presente programma il Decreto
Correttivo vede aperto ancora il proprio iter di definizione e
approvazione (scadenza della delega: 19 aprile p.v.), il seminario
si pone come momento di aggiornamento del quadro normativo
obiettivo di coniugare e rappresentare quelle
che sono le principali caratteristiche del tipo di affidamento [già
declinato, oltre che dal Codice, dalla Delibera ANAC del 14
to agli indirizzi
affidamento dei servizi attinenti al architettura e
ingegneria. (Delibera n. 973). (16A06933) (GU Serie Generale
n.228 del 29-9ntrodotte dal
Legislatore in sede di Correttivo.
Per quanto attiene gli Strumenti: viene espressa una breve
presentazione della Guida alla redazione dei Bandi da adottare nei
Concorsi di Idee e di Progettazione e nelle procedure di affidamento dei
Servizi di
corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare predisposta dal
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e trasmessa ad ANAC per una valutazione
una condivisione; e viene indicata la
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Relatori:
in corso di definizione

Offerta formativa

possibilità di accedere gratuitamente al software messo a disposizione dal Consiglio Nazionale per il
calcolo dei corrispettivi
È prevista la possibilità da parte dei partecipanti di formulare domande o intervenire in
concomitanza con lo spazio di dibattito finale.
Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per i soli Architetti
Lodi per il rilascio di 4 cfp. Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere presenti per tutta la
durata del seminario.
Per la partecipazione al seminario da parte dei non Associati
Architetti P.P.C. della Provincia di Lodi
di iscrizione di almeno 3 persone da parte dello stesso Ente) da versare tramite bonifico sul conto

Banca di Piacenza
IBAN IT52D0515632770CC0230010973
Ag. 23 viale Cappuccini 3 26841 Casalpusterlengo
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Il contributo da parte
nte erogatore.
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