
 
 

 

 

 

 IL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA E 

LA SEMPLIFICAZIONE DEL 

CODICE DEGLI APPALTI 

CON IL D.L. maggio 2021 
 

Conferenze della Fondazione 

8 giugno 2021 

Eventi webinar ore 16:00-19:30 

 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma a 

seguito dell’emergenza COVID-19, propone un convegno in 

webinar (diretta streaming con interazione mediante 

piattaforma). 

Il Webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

di Roma in regola con le quote associative. 

Il webinar è gratuito per i partecipanti esterni. 

La partecipazione al convegno rilascia agli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 3 CFP, certificabili per un massimo di 

n°9 crediti annui, ai fini dell'aggiornamento delle competenze 

professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 

approvato dal Ministero della Giustizia. La frequenza è 

obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti solo con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 15.55 cliccando sul link di accesso 

ricevuto via email al momento della prenotazione.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione ed 

erogazione dell’evento in modalità webinar. 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti l’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 

 

PRESENTAZIONE 

Il decreto-legge n. 76/2020, noto come Decreto 

Semplificazioni, ed il successivo decreto-legge maggio 

2021 hanno introdotto misure urgenti e transitorie per 

semplificare ed accelerare le procedure per la 

realizzazione delle opere pubbliche. Fra queste misure 

vi sono la semplificazione e l’ampliamento delle soglie 

per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate dei 

servizi e dei lavori, il premio di accelerazione, il 

subappalto secondo direttive comunitarie, potere 

sostitutivo del RUP, ulteriori competenze del Consiglio 

Superiore dei LL.PP., lo slittamento al 30 giugno 2023 

del termine per l’applicazione di diverse norme 

acceleratorie ed altro. 

L’Ordine, in forza della sua competenza di legge sulla 

formazione obbligatoria e sui compensi professionali, 

unitamente al Comitato Tecnico Appalti Pubblici 

(CTAP) della sua Fondazione (FOIR), ha ritenuto utile 

fornire chiarimenti sulle novità in merito agli 

affidamenti dei servizi, dei lavori e sulle competenze, 

compensi, modalità di funzionamento e responsabilità 

dei componenti del CCT, finalizzati a favorire una 

pronta ed omogenea applicazione dei nuovi strumenti 

normativi. 

Al termine delle due conferenze saranno disponibili sul 

sito della Fondazione i testi degli interventi e potranno   

essere posti quesiti al CTAP scrivendo a: ctap@foir.it 

 

 
 

 

 

 

CONFERENZA 8 GIUGNO 2021 

Modera Ing. Tullio Russo, coordinatore CTAP 
 

 

16:00-16:30 

Saluti                                              

Ing. Carla Cappiello, Presidente Ordine Ingegneri Roma 

e Fondazione OIR 

Ing. Massimo Cerri, Vice Presidente Ordine Ingegneri 

Roma 

 

 

 

 Novità D.L. e competenze Consiglio Superiore ll.pp                                                              

Ing.Massimo Sessa  Presidente Consiglio Superiore  

 

16:30-17:20 

Valenza delle determinazioni e dei pareri del CCT, 

contenzioso in via stragiudiziale in sede di gara, 

limitazioni responsabilità, figure professionali 

Prof. Avv. Arturo Cancrini, componente CTAP 
 

17:20-18:00 

Il CCT ante operam ed il CCT in esecuzione 

Prof. Avv. Fabio Francario, componente CTAP 
 

18:00-18:30 

La sicurezza nell’esecuzione dei lavori 

Ing. Massimo Cerri, componente CTAP 
 

18:30-19:20 

Il parere tecnico sul progetto di fattibilità tecnica ed 

economica: profili metodologici e concettuali 

Ing. Andrea Ferrante 

Presidente III sezione Consiglio Superiore 

 

19:20-19:30 

Dibattito e quesiti 

 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

