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Corso 
 

 

DECRETI SBLOCCA  CANTIERI e CRESCITA : riflessi sull’attività 
professionale dell’ingegnere 

                                                                   
8 CFP 

 

 
DATA: 18-25 Ottobre  2019  
SEDE: Ordine degli Ingegneri Teramo – Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo  

CFP: 8  

COSTO: € 50 (con un numero minimo di 35 partecipanti) 

DURATA: 8 ore  
ORARIO: 14:30-18:30  

DOCENTI : Ing. Pier Luigi Gianforte 

 

 
PROGRAMMA  venerdì 18 Ottobre 2019- ore 14:30-18:30 
 
Aspetti  generali , criticità e riflessi sulla  progettazione: 
 • La riconfigurazione del sistema attuativo del Codice dei contratti pubblici con regolamento unico 
 • La validità dei decreti ministeriali e delle linee-guida Anac nel periodo transitorio 
 • La possibilità di indire gare per lavori di manutenzione partendo dal progetto definitivo 
 • Le novità relative al progetto di fattibilità 
  
Le procedure sottosoglia: 
• La riduzione degli OE da invitare alle mini-gare per l'affidamento di lavori tra i 40.000 e i 150.000 euro (e l'eliminazione della 
norma che consentiva l'affidamento diretto per tali lavori)  
• La nuova fascia e la nuova procedura di mini-gara per l'affidamento dei lavori tra i 150.000 e i 350.000 euro  
• La possibilità di inversione tra la fase di verifica dei requisiti in sede di ammissione alla gara e la fase di valutazione delle offerte  
• Il nuovo quadro di riferimento per il ricorso al criterio del minor prezzo (ampliamento delle possibilità nel sottosoglia) 
 

PROGRAMMA  venerdì 25 Ottobre 2019- ore 14:30-18:30 
 
Le modifiche per le procedure di gara:  
• Le novità sui requisiti di ordine generale ex art. 80  
• Le novità nelle disposizioni sui consorzi 
 • La possibilità di nomina di componenti interni delle commissioni giudicatrici in caso di impossibilità di rinvenirli nell'Albo Anac 
ex art. 78  
• Le novità in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (l'eliminazione del limite al punteggio economico)  
• Le nuove disposizioni che regolano le modalità per la determinazione delle offerte anomale nelle gare con il prezzo più basso 
(art. 97) 
 • La riduzione della possibilità di utilizzo dell'esclusione automatica delle offerte.  

 
Il subappalto:  
• La quota subappaltabile e l'abrogazione delle disposizioni relative all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori 
 • La possibilità di subappaltare a OE che hanno partecipato alla gara.  

 
 

 



 
Gli incentivi per la progettazione: 
 • La riformulazione delle attività per funzioni tecniche incentivabili: la reintroduzione degli incentivi per la progettazione 
 • L'ambito applicativo in base alla nuova configurazione dell'art. 113 
 • Il percorso di adeguamento. 
 
Possibilità di avviare nuove iniziative e tempistiche: nuove possibilità per i professionisti dell’ingegneria con DECRETO 
CRESCITA ( D.L. 30.04.2019 n. 34) 
 
• art. 30 contributi ai comuni per l’ efficientamento  energetico  e sviluppo sostenibile: tempi , modalità e criticità. 

 
 
TEST FINALE 
 


