
 

     

 

 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA, 
 

L’ORDINE DEGLI  INGEGNERI  DELLA PROVINCIA  DELLA  SPEZIA, 
 

L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA  DI  MASSA CARRARA, 

 

IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

organizzano il seminario 

 

I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
 

giovedì 06 febbraio 2020 - ore 14:45/19:30 

Sala di Rappresentanza della Camera di Commercio di Massa Carrara 
Piazza 2 Giugno, 16 – Carrara (MS) 

 

 

 

Per la partecipazione al seminario vengono riconosciuti n. 4 crediti formativi per gli iscritti 
all'Ordine degli Ingegneri e all’Ordine degli Architetti PPC, n. 2 crediti formativi per gli iscritti al 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati. 
 
Per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri è obbligatoria l'iscrizione sulla piattaforma 
https://massacarrara.ing4.it/ 
 

Per gli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC è obbligatoria l'iscrizione sulla piattaforma 
https://imateria.awn.it/  
 
La partecipazione al seminario è gratuita.   

 

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

Il seminario propone un quadro della normativa in materia di contratti pubblici, analizzando le principali 

novità introdotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge del Decreto-Legge 18 

aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto “Sblocca Cantieri”), con particolare riferimento alle procedure di gara 

per l’affidamento di servizi tecnici illustrando i principali strumenti per la partecipazione e gestione del 

procedimento, alla luce dei bandi tipo, delle Linee guida ANAC e delle modifiche introdotte dal nuovo 

Codice dei Contatti Pubblici e dai vari decreti applicativi. Esso rappresenta perciò un importante 

momento di confronto tra professionisti e tecnici delle stazioni appaltanti, necessario specie riguardo 

alla fase di programmazione di opere pubbliche, caratterizzata da diverse novità. Verranno inoltre 

affrontate, attraverso esempi concreti, le problematiche inerenti la predisposizione del progetto di un 

S.I.A. e del Bando/Avviso ad essa connesso utilizzando apposito software. 



 

RELATORI 
 

Ing. Michele LAPENNA  

Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale Ingegneri, delegato LL.PP. e S.I.A. 

 

Avv. Francesco BARCHIELLI 

Libero Professionista esperto in Diritto Amministrativo. 

 
 
 
PROGRAMMA 
 
 

ore 14:30             Registrazione partecipanti 

ore 14:45             Saluti istituzionali 
 

Ing. Stefano Nadotti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara  
 

Arch. Arturo Giusti, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Massa Carrara 
 

Geom. Tiziana Marrazzo, Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Massa Carrara. 
 

 

ore 15:00 - 18:00  Gli argomenti trattati: 
                            
 I servizi di ingegneria e architettura dopo la conversione in legge dello 

Sblocca Cantieri 
 
 Il Nuovo Quadro Normativo, criticità e proposte 
 
 I Bandi Tipo e il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) 
 
 Presentazione del software gratuito per la determinazione del 

corrispettivo a base d’asta, la redazione del progetto di un S.I.A. e 
l’elaborazione del bando tipo 
 

 

ore 18:00 - 19:30  Tavola rotonda e discussione 
 

 

 
 
    
 
 
 

  

 

 

 


