
 
 
 

 

 
1° Convegno sull’aggiornamento 
del Codice dei Contratti Pubblici, 

osservazioni e suggerimenti 
 

 

 
 

Lunedì 5 dicembre 2022 
 

Evento in presenza   
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  

Piazza della Repubblica, 59 – Aule 1 e 2 

Con il patrocinio di: 
 

   
 

             

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma e al Comitato Tecnico Appalti Pubblici (CTAP), 
propone un Convegno in presenza. 
 
L’evento è aperto a tutti e la  quota  di  iscrizione  è  di  5,00 
Euro,  da  pagare  con  carta  di  credito  online  al  
momento  dell’iscrizione.  
 
La partecipazione al Convegno rilascia agli ingegneri n. 3 
CFP 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. 
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.  
 
 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 
conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita nonché 
della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche 
attraverso l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà 
essere scaricato dagli Ingegneri 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 della 
provincia 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. 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri di Roma, unitamente alla 
Fondazione FOIR, ha organizzato questo Convegno, 
articolato in due giornate, per confrontarsi sul Codice 
degli Appalti Pubblici e per fare il punto sulle 
incertezze operative riscontrate da professionisti, 
società di ingegneria, imprese e stazioni appaltanti.  

Con i recenti Decreti Legge 76/2020 e 77/2021, 
successivamente convertiti in legge, il Governo ha 
inteso dare un forte segnale di semplificazione per 
l´accelerazione nella realizzazione delle opere 
pubbliche; permane tuttavia  l´esigenza di disporre di 
un Codice dei Contratti Pubblici chiaro e di facile 
applicazione. Il Convegno ha come obiettivo discutere 
e segnalare le difficoltà che si incontrano nella 
realizzazione delle opere pubbliche con l´attuale 
quadro normativo ed acquisire dagli ingegneri che 
operano sul campo le loro esperienze, osservazioni e 
suggerimenti a seguito dei Decreti Semplificazioni. 

Nelle due giornate del Convegno saranno trattati alcuni 
significativi temi del Codice quali: 

- la progettazione, le sue fasi e l´iter approvativo; 

- la progettazione delle opere del PNNR; 

- la qualificazione delle Stazioni Appaltanti; 

- gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria; 

- l´esecuzione dei lavori ed il contenzioso in corso 
d´opera;  

- le competenze del RUP; 

- la revisione prezzi e la compensazione straordinaria 
per caro materiali.; 

- l’attività dei Comitati Consultivi Tecnici. 
 

-  

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


 
-  

Programma   
 
                                                                                                          
Ore   9.00-9.15  
Saluti istituzionali           

Ing. Massimo Cerri  
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma. 
 
 
 
 

Coordina l’Ing. Tullio Russo  Consigliere Fondazione 
e Coordinatore CTAP. 

 
 
 
 
Ore   9.15-10.00  
La progettazione, le sue fasi e l’iter approvativo.  

Prof. Ing. Fabio Russo  
Componente CTAP 

 
 
Ore 10.00-10.45  
La qualificazione delle Stazioni  appaltanti. Il 
Contratto.   

Prof. Avv. Arturo Cancrini  
Componente CTAP 

 
 
 

 
 
 
 
Ore 10.45-11.00  
Coffee Break 
 
 
 
Ore 11.00-11.45  
La progettazione delle opere del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.  

Ing. Sergio Minotti 
Componente CTAP 

 
 
 
Ore 11.45 -12.30  
Il Contraente generale. Relatore  

Avv. Federico Titomanlio  
Segretario Generale IGI 

 
 
 
Ore 12.30-13.30  
Tavola Rotonda 
Con la partecipazione dei rappresentanti di: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
Ordine degli Architetti della Provincia di Roma, 
CNI, ANCE, OICE, IGI e dei relatori. 
 

 
 


