
CONVEGNO DI 
APPROFONDIMENTO 
PER PROFESSIONISTI 
E RUP
mercoledì 24 maggio 
ore 8.30-13.00 
Auditorium Regione Friuli Venezia Giulia  
Via Sabbadini 31  
Udine

IL CODICE  
DEGLI  
APPALTI  
ALLA LUCE  
DEL  
DECRETO  
CORRETTIVO
L’affidamento  
dei servizi di architettura  
e ingegneria secondo  
il D. Lgs. 50/2016  
e le Linee Guida ANAC



PROGRAMMA
8.30 – 9.00 
registrazione partecipanti

9.00 – 12.30 
saluti istituzionali

dott. Emanuele Palumbo 
Ricercatore presso il Centro Studi CNI

Monitoraggio sui bandi  
per i servizi attinenti all’architettura  
e all’ingegneria

arch. Rino La Mendola 
Vice Presidente del CNAPPC 
Responsabile del Dipartimento LLPP

Le attività del Consiglio Nazionale  
Architetti in tema di LLPP

L’Osservatorio Nazionale sui Servizi  
di Architettura e Ingegneria - ONSAI

ing. Accursio Pippo Oliveri 
Consulente CNAPPC 
Esperto LLPP e sicurezza

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016  
n. 50 e le Linee Guida ANAC

dott. Marco Padrini 
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
edilizia - Direttore Servizio lavori pubblici

Il ruolo dell’Amministrazione  
regionale nell’affidamento di servizi  
di architettura e ingegneria

arch. Marina Giorgi 
Consigliere Ordine Architetti PPC 
Pordenone, componente del Tavolo LLPP  
presso il CNAPPC

Moderatore 

12.30 – 13.00 
dibattito e conclusioni

IL CODICE  
DEGLI  
APPALTI  
ALLA LUCE  
DEL  
DECRETO  
CORRETTIVO

MODALITÀ  
DI ISCRIZIONE 
E ASSEGNAZIONE 
DEI CFP
L’evento è gratuito, con iscrizione 
obbligatoria, limitata al raggiungimento  
del numero di posti disponibili.

Per motivi organizzativi, l’adesione 
all’evento è ritenuta vincolante alla 
partecipazione e si chiede di comunicare 
tempestivamente eventuali rinunce.

Per l’aggiornamento professionale, i singoli 
Ordini riconosceranno i crediti formativi in 
base ai rispettivi regolamenti.  
È necessaria la presenza per l’intera 
durata dell’evento, compreso dibattito  
e conclusioni; saranno raccolte le firme  
in entrata e in uscita.

Architetti PPC: dal portale della 
formazione iM@teria, mediante accesso 
con le proprie credenziali; il corso riguarda 
materie ordinistiche e deontologiche  
e dà diritto ai relativi CFP obbligatori.

Ingegneri: per l’iscrizione e l’assegnazione 
dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio 
accedere con le proprie credenziali al 
portale “Formazione” al link: http://
www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.
asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Inge
gneri&Luogo=Udine entro il 22.05.2017. 
Al termine del seminario, i partecipanti 
potranno scaricare l’attestato di presenza 
dal portale formazione. 

Tutti gli interessati al convegno  
non iscritti all’Ordine Architetti PPC  
o all’Ordine Ingegneri: mediante invio  
di una mail con i propri dati 
esclusivamente all’indirizzo  
codiceappalti@architettipordenone.it
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