ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CORSO IN STREAMING
“LA VERIFICA DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE AI FINI DELLA
VALIDAZIONE: APPROFONDIMENTI E NOVITÀ”
L’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia e la Fondazione Ingegneri Veneziani organizzano il
corso in streaming “La verifica dei progetti di opere pubbliche ai fini della validazione: approfondimenti e novità”
che si terrà nella giornata del 9 marzo 2022, dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
DOCENTI:
- Arch. Barbara TERMINE
- Avv. Agnese DEL NORD
PER IL COLLEGAMENTO IN STREAMING È NECESSARIO AVERE UNA CONNESSIONE INTERNET
ADEGUATA E UTILIZZARE GOOGLE CHROME.
Alla fine del corso di 4 ore è previsto un Test
Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento, per ottenere l'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei
crediti formativi NON sono concesse in alcun caso assenze anche parziali.
La Fondazione Ingegneri Veneziani si riserva di annullare il corso in caso di insufficienti adesioni.
COSTI:
€ 60,00+ IVA (Tot. € 73,20)
€ 30,00 + IVA (Tot. € 36,60) quota ridotta del 50% per gli under 35 iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Città
Metropolitana di Venezia da meno di 3 anni
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso approfondisce le tematiche inerenti all’evoluzione della verifica di progetto. Il codice dei contratti pubblici
D.Lgs 50/2016 coordinato dal D.Lgs 56/2017 ha di fatto introdotto numerose novità ribadendo l’obbligatorietà, per
le Stazioni Appaltanti Pubbliche, della Verifica della Progettazione ai fini della Validazione di tutti i livelli
progettuali. Vengono analizzate le Linee_Guida_PFTE_CSLP dei progetti PNRR in relazione al DPR 207/10.
Vengono inoltre illustrati i soggetti deputati alla Verifica (soggetti Accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2012 e soggetti certificati ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 per la specifica attività di verifica
della progettazione). Il corso si conclude con illustrazione di sentenze ed esempi di contenziosi in relazione al
danno erariale.
OBIETTIVI DEL CORSO
- I liberi professionisti coinvolti a vario titolo nel processo di realizzazione di opere pubbliche (Progettazione,
Direzione Lavori, Collaudo, ecc.) potranno avere un quadro chiaro sull’attività di Verifica dei progetti ai fini della
validazione e sulle ricadute dirette/indirette che la stessa comporta sui servizi erogati;
- I liberi professionisti potranno avere un aggiornamento in merito ai vantaggi e responsabilità di collaborazioni
presso Organismi Ispettivi accreditati in qualità di ispettori specializzati per il servizio di Verifica dei progetti ai fini
della validazione;
- I tecnici della Pubblica Amministrazione potranno avere un aggiornamento circa l’erogazione del servizio di
Verifica della Progettazione ai fini della validazione svolta internamente all’Ente (in tutti quei casi previsti dalla
normativa vigente e ove presenti tutte le specializzazioni necessarie).
PROGRAMMA
Mercoledì 9 marzo 2022 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
DEFINIZIONI ED EVOLUZIONE DELLA VERIFICA DEI PROGETTI
• Le origini della verifica del progetto

• Stato della normativa cogente nell’ambito della Verifica della progettazione ai fini della Validazione: Codice dei
contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., Correttivo D.Lgs 56/2017, Linee guida ANAC e Regolamenti Accredia
PROCEDURE E FIGURE COINVOLTE
• Modalità e procedure per poter svolgere l’attività di verifica della progettazione ai fini della validazione
• Soggetti che possono svolgere attività di verifica
• Ruoli e fasi della verifica della progettazione
APPROFONDIMENTI E NOVITA’: I PNRR E LA VERIFICA DEI PROGETTI
• Approfondimenti sulle applicazioni conseguenti la legislazione cogente e i regolamenti di Accredia in termini di
obiettivi, modalità della verifica e fattori di rischio
• Le Linee_Guida_PFTE_CSLP del 2021
• Le Linee Guida e il DPR 207/10
CONTENZIOSO E SENTENZE
• Il danno erariale
• Un caso esempio
PER RICEVERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO E’ NECESSARIO IL SUPERAMENTO DELLA
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI)
Il rilascio dell’attestato di frequenza darà diritto agli Ingegneri ad acquisire 4 CFP
La partecipazione al corso in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di
Venezia e agli Ordini d’Italia.
Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri professionisti, iscritti
e non ad Ordini e Collegi professionali, previa verifica della competenza professionale sul tema oggetto del corso.
Per iscriversi all’evento è necessario che il professionista interessato sia utente della Fondazione.
Iscrizione gratuita possibile collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di
Venezia.
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione allo 041.7790577.
L’accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine e della Fondazione sarà comunque sempre discrezionale e quindi
non automatica
L'ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
SI AVVISA INFINE CHE IL RECAPITO TELEFONICO E L’INDIRIZZO MAIL INDICATO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE AL CORSO VERRANNO UTILIZZATI DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI E, AI
SOLI SCOPI TECNICI, DA PARTE DI UNA DITTA ESTERNA PER LA GESTIONE DELLO STREAMING
LIMITATAMENTE AL PRESENTE EVENTO.
GARANZIA PRESENZA - Il sistema verificherà casualmente, durante l’evento, la vostra presenza attiva.

