
 

 

proposta di programma, relatore geom. Gianluca Scacchi  

 

geometra libero professionista e funzionario comunale  

con ventennale esperienza nell’ambito dei lavori pubblici  

e dei correlati incarichi tecnico professionali 

 

L’ABC DEI LAVORI PUBBLICI PER I TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI 

ACQUISIZIONE ED EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI IN MATERIA DI:  

PROGETTAZIONE LAVORI, SICUREZZA CANTIERI, DIREZIONE E  

CONTABILITÀ LAVORI, TOPOGRAFIA, ESTIMO ED ESPROPRI 

CONFERITI DA ENTI PUBBLICI E DISCIPLINATI DAL NUOVO 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS 50-2016 

 

 

MATTINO 

 

INQUADRAMENTO GENERALE ED ACQUISIZIONE DELL’INCARICO 

 

 Inquadramento normativo: il Codice Appalti (D.Lgs 50/2016), le Linee guida specifiche 

dell’autorità anticorruzione (ANAC), i decreti attuativi 

 Il lessico specifico dei contratti pubblici 

 Le definizioni di “servizio di ingegneria ed architettura” e di “servizio tecnico” 

 Rassegna delle diverse possibilità d’incarico per i geometri liberi professionisti 

 I requisiti di capacità tecnica e di moralità richiesti ai professionisti 

 Le modalità di selezione e di scelta dei professionisti 

 Il “mercato elettronico”: il sistema di e-procurement Arca Sintel Lombardia 

 La definizione dell’onorario professionale 

 L’acquisizione dell’incarico  

 

 
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

 Le peculiarità dell’ente pubblico quale committente 

 Il responsabile unico del procedimento (RUP) come interlocutore strategico 

 La regolamentazione dell’incarico e i rapporti con la committenza 

 I ruoli e le funzioni attribuibili al professionista incaricato e le correlate responsabilità 

 Lo svolgimento dell’incarico nei vari settori: la progettazione (cenni), la direzione dei lavori 

(cenni), il coordinamento della sicurezza, le perizie tecniche, le operazioni topografiche, le 

attività estimative, l’ambito espropriativo, le ulteriori attività tecnico professionali 

 La fatturazione alla pubblica amministrazione 

 

 Approfondimenti a richiesta 

  



 

 

POMERIGGIO 

 

PROGETTAZIONE, APPROFONDIMENTI  

 

 Le richieste della committenza in fase progettuale 

 I tre livelli della progettazione, considerazioni generali  

 Il “nuovo” decreto sui Criteri Ambientali Minimi della progettazione 

 Casi pratici di progetti attuati: un’opera puntuale e un’opera lineare 

 L’iter di approvazione dei progetti di opera pubblica 

 Il capitolato speciale d’appalto come strumento strategico  

 Le correlazioni tra progetto delle opere e progetto della sicurezza 

 Considerazioni strategiche sulla efficace progettazione 

 Le modalità di scelta del contraente: cenni sulla fase d’appalto 

 Il contratto d’appalto 

 
 

DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, APPROFONDIMENTI  

 

 La fase d’esecuzione, elementi peculiari delle opere pubbliche 

 Compiti e responsabilità del direttore dei lavori nei contratti pubblici 

 Il decreto (in emanazione) sulle modalità operative della direzione lavori in ambito pubblico 

 La tempistica contrattuale: regolamentazione e modifiche in itinere 

 Le verifiche in corso d’opera di competenza del direttore dei lavori 

 Le varianti e le modifiche contrattuali in fase esecutiva 

 La gestione della contabilità: opportunità e problematiche 

 Il collaudo in corso d’opera come opzione di garanzia 

 La conclusione delle opere e le verifiche finali 

 La conclusione dell’incarico 

 

 Approfondimenti a richiesta 

 


