
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFESSIONALI  

l’Affidamento dei servizi tecnici di architetture e ingegneria tra nuovo Codice, 

soppressione del Regolamento, Linee guida ANAC e prassi operativa 

Martedì 8 novembre 2016 dalle ore 14.15 alle ore 18.30 

Auditorium Camera di Commercio di Brescia, Via Einaudi 23 – Brescia 

 

 

Relatori: Avv. Mauro Ballerini e Geom. Battista Bosetti  

 

Ore 14.00  Registrazione partecipanti 

Ore 14.15  Introduzione 

Ore 14.30  Apertura Lavori 

1.a parte: Il procedimento di affidamento dei servizi tecnici 

1.1. I principi generali dell’ordinamento nell’affidamento dei servizi tecnici tra nuovo codice 

direttiva UE, Linee guida ANAC e prassi operativa 

1.2. La determinazione del corrispettivo da porre a base della procedura di affidamento 

1.3. Il frazionamento dell’incarico, quando, come e con quali effetti 

1.4. Gli incarichi per prestazioni fino a 40.000 euro, da 40.000 a 100.000 euro, da 100.000 a 

209.000 euro, da 209.000 e oltre 

1.5. L’obbligo di affidamento con il criterio dell’offerta qualità/prezzo, le deroghe,  

2.a parte: La gestione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici  

2.1. Modalità di affidamento e requisiti: punti critici, fatturato, servizi svolti, personale. 

2.2. I raggruppamenti temporanei di operatori economici professionisti: la ripartizione dei 

requisiti e delle prestazioni 

2.3. Il soccorso istruttorio 

2.4. la commistione tra requisiti ed elementi di valutazione dell’offerta 

2.5. Redazione dell’offerta qualità/prezzo; l’offerta di prezzo; l’offerta di tempo 

2.6. Cauzioni e assicurazioni 
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3.a parte: la gestione amministrativa dell’incarico 

3.1. La multiprofessionalità nell’espletamento dell’incarico 

3.2. La regolamentazione dei rapporti sinallagmatici tra professionista e Ente appaltante 

3.3. La regolamentazione dei rapporti sinallagmatici nel Capitolato speciale 

3.3. Tipologie contrattuali a corpo, a misura, a corpo e misura: gli equivoci più ricorrenti in 

fase di preventivazione e di formazione dei presupposti per la futura gestione della 

contabilità dei lavori 

3.4. Le tipologie di offerta e i compiti del progettista sul punto 

3.5. La questione del costo del personale, degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza 

aziendali 

3.6. L’inquadramento dei progettisti nell’appalto integrato (ove ammesso) e nel P.P.P. 

Casi pratici / Question time 

 

Ore 18.30 Chiusura lavori 


