
  

 

              

Relatori:   
Ing. Michele LaPenna - Consigliere Tesoriere Consiglio 

Nazionale Ingegneri,  delegato ai Lavori Pubblici e Servizi di 
Ingegneria e Architettura.  

Ing. Umberto Sollazzo –Componente del Gruppo di 
Lavoro Servizi Ingegneria  e architettura del CNI 

Avv. Lorenzo Passeri – Consulente Fondazione CNI- 
Consulente legale e professore di Diritto dell’Ambiente 
E Legislazione Edilizia e dei Contratti Pubblici presso 
L’Università G. d’Annunzio 
 

Seminario Formativo: 
 

Gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e 

Architettura. Bandi tipo e progetto del SIA 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra –Sala Europa 
loc. Pila  

Perugia, 10 Ottobre 2019 

OBIETTIVO 

L’incontro propone un quadro esaustivo della nuova 
normativa, Decreto Legge n°32 Sblocca Cantieri, 
analizzando le principali novità relative alle procedure 
di gara per l’affidamento di servizi tecnici e illustrando 
i principali strumenti per la partecipazione e gestione 
del procedimento, alla luce dei bandi tipo, delle linee 
ANAC e delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice e 
dai vari decreti applicativi.  

Riconosciuti n° 4 CFP per gli Iscritti all’ Ordine degli 

Ingegneri (Apprendimento non formale – Seminario) 

Evento a pagamento 

Ai partecipanti sarà consegnata, in omaggio, una copia 
del volume del CNI “I Servizi di Ingegneria e 
Architettura dopo la conversione in legge dello 
Sblocca Cantieri” 

PROGRAMMA 
 

ore 14,30 
Registrazione dei partecipanti 

 

ore 14,45 Saluti Istituzionali 

Amministratore Unico Scuola Umbra di Pubblica 

Amministrazione  Dr. Alberto Naticchioni 

Responsabile Scientifico per l’Ordine   

Dr. Ing. Marco Balducci  

 

ore 15,00 - 19,00 

Interventi 

I Servizi di Ingegneria e Architettura dopo la 
conversione in legge dello Sblocca Cantieri 
 
I Bandi tipo per gli affidamenti dei servizi di 
Ingegneria e Architettura 
 
Il progetto del servizio di Ingegneria e Architettura 
 
La determinazione del corrispettivo a base d’asta, la 
redazione del progetto di un SIA e l’elaborazione del 
bando tipo 
 
Presentazione del software gratuito scaricabile da 
www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni per la 
determinazione del corrispettivo a base d’asta, la 
redazione del progetto di un SIA e l’elaborazione del 
bando tipo. 
 

 

http://www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni

