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27 novembre 2017 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 30 ISCRITTI ALL’ALBO  
Prot. n. 2152/’17 REGISTRATI AL SITO INTERNET  

 LORO SEDI 
 
 
 
 

 Corso “L’ABC dei lavori pubblici per i tecnici liberi professionisti” 
 
 
 

Egregio Collega, 

con la presente Ti comunico che, in collaborazione con Cooperativa Geometri 

ed il Geom. Gianluca Scacchi è stato organizzato il corso in oggetto che si terrà 

presso la sede del Collegio  

 
Lunedì 18 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

L’adesione si dovrà effettuare on line dall’agenda eventi del sito del Collegio 

entro il 14 dicembre p.v., in corrispondenza della data di svolgimento del corso, 

per un massimo di 60 iscritti. 

La partecipazione al presente evento, come da regolamento della 

formazione professionale continua, riconosce l’attribuzione di n. 8 Crediti 

Formativi Professionali. 

In calce trovi il programma dell’incontro. 

Cordiali saluti. 
 

 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160 
Tel. 035/320266 035/320308 – Fax 035/320316 
Sito internet : www.collegio.geometri.bg.it 
Indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it 

Programma 
 

Ore 9.00 - INQUADRAMENTO GENERALE ED ACQUISIZIONE DELL’INCARICO 

 Inquadramento normativo: il Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) e le Linee guida specifiche dell’autorità 

anticorruzione (ANAC) 

 Le ultime modifiche normative (“correttivo” 2017 al Codice Appalti, decreti attuativi) 

 Il lessico specifico dei contratti pubblici 

 La definizione di “servizio tecnico” 

 Rassegna delle diverse possibilità d’incarico per i tecnici liberi professionisti con particolare riguardo 

alla figura del geometra 

 I requisiti di capacità tecnica e di moralità richiesti ai professionisti tecnici 

 Le modalità di selezione e di scelta dei professionisti 

 Il “mercato elettronico”: cenni sui sistemi di e-procurement Arca Sintel Lombardia 

 La definizione dell’onorario professionale 
 

Ore 11.00 - 11.15 Pausa 
 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 Le peculiarità dell’ente pubblico quale committente 

 Il responsabile unico del procedimento (RUP) come interlocutore strategico 

 La regolamentazione dell’incarico e i rapporti con la committenza 

 I ruoli e le funzioni attribuibili al professionista incaricato e le correlate responsabilità 

 Lo svolgimento dell’incarico nei vari settori: la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento 

della sicurezza, le perizie tecniche, le operazioni topografiche, le attività estimative, le ulteriori attività 

tecnico professionali 

 La fatturazione alla pubblica amministrazione 

 Approfondimenti a richiesta 
 

Ore 13.00 - Pausa pranzo 
 

Ore 14.00: Ripresa dei lavori 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, APPROFONDIMENTI  

 Le richieste della committenza in fase progettuale 

 I tre livelli della progettazione delle opere pubbliche, considerazioni generali e casi pratici di opere 

puntuali e opere a rete 

 L’iter di approvazione dei progetti di opera pubblica 

 Il capitolato speciale d’appalto come strumento strategico e le sue ricadute sulla fase esecutiva 

 Le correlazioni tra progetto delle opere e progetto della sicurezza 

 Le modalità di scelta del contraente: cenni sulla fase d’appalto 

 Il contratto d’appalto 
 

Ore 16.00 – 16.15 Pausa 
 

 La fase d’esecuzione, elementi peculiari delle opere pubbliche 

 Compiti e responsabilità del direttore dei lavori nelle opere pubbliche 

 La tempistica contrattuale: regolamentazione e modifiche in itinere 

 Le verifiche in corso d’opera e le varianti contrattuali 

 La gestione della contabilità: opportunità e problematiche 

 Il collaudo in corso d’opera come opzione di garanzia 

 La conclusione delle opere e le verifiche finali 

 Approfondimenti a richiesta 
 

Relatore: Geom. Gianluca Scacchi 


