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PAESAGGISTI
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OSSERVATORIO NAZIONALE
SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

PRESSO IL CNAPPC

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
finalizzato alla formazione dei referenti delle Sezioni Locali (Ordini Provinciali)
Roma, 12-13 Gennaio 2018
Residenza di Ripetta
Via di Ripetta, 231- Roma

Lo scorso 12 Gennaio 2017 si è tenuto il primo Seminario di formazione
destinato ai Presidenti degli Ordini e ai Referenti dell’Osservatorio Nazionale sui
Servizi di Architettura e Ingegneria, che è stato già avviato ad Aprile 2017, per
una fase sperimentale, durante la quale sono stati esaminati i primi 100 bandi.
A distanza di un anno, si rende necessaria la ripetizione del Seminario, al fine di
aggiornare le tematiche trattate con le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto
Correttivo”, coinvolgendo i nuovi rappresentanti dei Consigli provinciali, nel
frattempo rinnovati per il mandato 2017-2021.
Il progetto, che ha superato con esito positivo la fase sperimentale, è finalizzato
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni
appaltanti per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria sull’intero
territorio nazionale;
b) alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità dei
bandi pubblicati, affinché venga attivato, dall’Ordine competente per territorio, un
confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato al superamento delle
problematiche rilevate;
c) offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l’opportunità di
partecipare alle diverse procedure di affidamento;
d) fornire alle Stazioni Appaltanti un supporto rapido ed efficace, per la stesura dei
disciplinari di gara;
e) redigere un report annuale, al fine di monitorare le criticità rilevate e suggerire al
CNAPPC le azioni da porre in essere per il loro superamento.
Il Seminario è indirizzato ai Presidenti degli Ordini e ai Referenti delle Sezioni
Locali dell’Osservatorio (che sono già attive presso gli Ordini Provinciali), con
l’obiettivo di formare gli “addetti ai lavori”, descrivendo il funzionamento della
piattaforma su cui è già attivo l’ONSAI e approfondendo i 25 argomenti
contenuti nella Check list, che supporta l’esame dei bandi.
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PROGRAMMA LAVORI
Venerdì, 12 Gennaio 2017
Residenza di Ripetta - Roma

 Ore 10,00: Apertura dei Lavori
Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC
 Ore 10,15: Relazioni
Gli obiettivi raggiunti, l’ONSAI, le norme a cui fa riferimento la Check-list, il
monitoraggio e il precontenzioso
Rino La Mendola, Vice Presidente del CNAPPC – Coordinatore Dipartimento LLPP
Accursio Pippo Oliveri, Consulente CNAPPC - esperto LLPP e sicurezza
Marco Antonucci, Consulente legale CNAPPC
 Ore 13,30: Pausa Pranzo
 Ore 15,00: Relazioni
Il Decreto Parametri - Descrizione e dimostrazioni applicative
Massimo Crusi, Consigliere Tesoriere CNAPPC - Coordinatore Dipartimento Riforme e Politiche
per la Professione

Cosimo Damiano Mastronardi, Esperto compensi professionali
 ore 17,30: Dibattito
 ore 18,30: Chiusura lavori prima giornata

Sabato, 13 Gennaio 2017
Residenza di Ripetta - Roma

 ore 9,00: Riapertura dei lavori
Rino La Mendola, Vice Presidente del CNAPPC – Coordinatore Dipartimento LLPP
 ore 9,15: Relazioni
La check-list, la piattaforma informatica e le attività dei referenti locali
dell’Osservatorio. La guida ai bandi e i bandi tipo
Marina Giorgi, Componente Gruppo operativo ONSAI
Laura Porporato, Componente Gruppo operativo Normativa LL.PP.
 ore 12,00: Dibattito
 ore 13,00: Chiusura lavori
Coordina: Sergio Togni, Ufficio di Presidenza Conferenza Nazionale degli Ordini APPC
I partecipanti alle due giornate avranno diritto al riconoscimento di n°10 crediti formativi
obbligatori (deontologia, sistema ordinistico).
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