
  

 
 

 
 

 

 

Corso 
 

  

“I servizi tecnici dell’ingegneria e dell’architettura (SIA) tra 
codice degli appalti, linee guida ANAC e bando tipo n. 3” 

                                                                   
12 CFP 

 

 
DATA: 28-29 Novembre 2018  
SEDE: Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo  

CFP: 12 

COSTO: € 219.60 

DURATA: 12 ore  

ORARIO: mercoledì 28 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
        giovedì 29 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

DOCENTI :  
 Dott.ssa Evarita D'Archivio, Funzionario EP dell'Area Gestione Edilizia - Università di  Roma 

"Sapienza" 

 Ing. Milena Coccia, Ingegnere PHD, Dirigente tecnico del Comune di Ortona (CH), membro di IBIMI 

(Istituto Italiano per il BIM) 

 Avv. Lorenzo De Gregoriis, Avvocato del Foro di Teramo 
 

PRIMO INCONTRO – mercoledì 28 novembre 2018 - 4 ore 

I Servizi Tecnici di architettura ed ingegneria (SIA): definizione e ambito di applicazione (Dott.ssa Evarita 

D'Archivio) 

 Focus sulle linee guida ANAC, con particolare riferimento alla delibera n. 138 del 21/02/2018 

 La definizione dei SIA e l’estensione all’attività del Direttore dell’Esecuzione 

 Il D.M. infrastrutture e trasporti 263/2016 – Regolamento sui requisiti per affidamento servizi di architettura 

e ingegneria 

 I servizi “esternalizzabili” e quelli esclusivi della Stazione Appaltante 

 Gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare per i SIA 

Il Bando-tipo dei Servizi Tecnici (Dott.ssa Evarita D'Archivio) 

 I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara dei SIA 

 Il fatturato globale e la copertura assicurativa contro i rischi professionali 

 I servizi analoghi e i servizi cc.dd. di punta 

 La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nel D.M. Giustizia 17.05.2016 

 La determinazione dell’equo compenso 

Dalla progettazione all’esecuzione: la funzione dei SIA (Dott.ssa Evarita D'Archivio) 

 Il principio di continuità nella progettazione 

 L’oggetto della verifica preventiva della progettazione esecutiva o definitiva 

 I soggetti abilitati all’attività di verifica 

 La validazione del progetto posto a base di gara 



 Affidamento all’esterno dell’attività di verifica preventiva 

 La Direzione Lavori – D.M. Infrastrutture 49/2018 

 Il Collaudatore 

 

SECONDO INCONTRO – giovedì 29 novembre 2018 - 8 ore 

Le modalità di affidamento dei Servizi Tecnici (Dott.ssa Evarita D'Archivio) 

 L’affidamento diretto dei SIA 

 L’affidamento con il criterio dell’ Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

 La procedura negoziata senza bando; criteri di determinazione degli elenchi dei professionisti 

 Il divieto di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e sue deroghe: 

appalti a prevalente caratterizzazione tecnologica o innovativa 

 Altri casi di affidamento congiunto 

 Il divieto di subappalto della relazione geologica 

 Il concorso di progettazione e il concorso di idee 

Il RUP: tra requisiti, responsabilità e incompatibilità (Ing. Milena Coccia) 

 I Requisiti del RUP e le incompatibilità 

 L’affidamento del Servizio di Supporto al RUP 

 Questioni aperte: il RUP nella Commissione di gara e in quella giudicatrice 

 Questioni aperte: Il RUP e gli Uffici di supporto amministrativo-contabile: il punto di vista organizzativo 

 Questioni aperte: Il RUP e il Dirigente responsabile di budget 

 Il RUP e gli affidamenti entro i 40.000 € 

L’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Ing. Milena Coccia) 

 Il Building Information Modelling (BIM) quale strumento obbligatorio di progettazione elettronica 

 Focus sul D.M. n. 560 del 01/12/2017 

 I contenuti del capitolato c.d. informativo allegato alla documentazione di gara (art. 7 DM 560/2017) 

 Proprietà dei dati e modalità di condivisione e gestione delle informazioni (c.d. ambiente di condivisione dati) 

 La congruenza degli elaborati progettuali con il d.P.R. n. 207/2010, artt. 11 e ss. 

 L’Offerta per la gestione informativa ed il Piano di gestione informativa 

La gestione del contenzioso (Avv. Lorenzo De Gregoriis) 

 Il Pre-contenzioso – Il ruolo dell’ANAC 

 Gli strumenti del Codice degli Appalti: l’Accordo bonario e gli atti transattivi 

 I Servizi legali delle P.A. e il ruolo dell’Avvocatura generale dello Stato 

 Il processo: questioni aperte 
 

 

TEST FINALE 
 

Frequenza: La presenza deve essere garantita almeno nella misura del 90% della durata. Tutti i partecipanti al corso 
hanno l'obbligo di firmare il registro delle presenze quotidianamente in ingresso e in uscita. 

 


