
 
 

  

L’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO  

 

organizza un seminario 

in modalità mista, PRESENZA c/o la 

sede dell’Ordine in Via Gaglio 1 

e FAD SINCRONA 

In collaborazione con 

 

 

Venerdì 17 febbraio 2023 

Il nuovo Codice degli appalti 

Obiettivo: Il webinar ha lo scopo di 

illustrare le novità della bozza del nuovo 

Codice degli appalti che dovrà entrare in 

vigore entro il 31 marzo 2023, come da 

scadenza fissata dal PNRR. Verranno 

analizzate le diverse modifiche che 

saranno apportate rispetto all’attuale 

Codice dei contratti D.lgs. n.50/2016.  

La partecipazione è gratuita e riconosce 

agli Ingegneri iscritti all’Ordine, in regola 

con le quote associative, n. 3 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze 

professionali.  

 

L’iscrizione è obbligatoria, cliccando 

al seguente link per la 

partecipazione ON LINE  

https://attendee.gotowebinar.com/r

egister/1670243254120150624 

oppure compilando il modulo di adesione 

per la partecipazione in presenza 

Con l’iscrizione al seminario si autorizza il 

trattamento dei dati personali (nome, 

cognome, matricola, Codice fiscale, e-

mail, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le sole 

finalità connesse all’organizzazione ed 

erogazione dell’evento in modalità 

webinar ed all’utilizzo delle immagini per 

l’eventuale replica del seminario. 

PROGRAMMA  

Ore 15:00 accesso alla piattaforma 

Goto Webinar 

Ore 15:10 Saluti 
Achille Furioso 

Presidente dell’Ordine Ingegneri  

della Provincia di Agrigento 

Andrea Li Vecchi 

Responsabile Beta Formazione  
dell’Area Ordini Professionali 

 
Ore 15:15 Inizio lavori 
Relatore: Pietro Salomone 

 

1. La struttura del nuovo Codice degli 

appalti: 

− La suddivisione in sei Libri  
come è strutturato il nuovo Codice; 

 Titoli ed articoli del nuovo Codice, la 
suddivisione secondo un ordine logico 
prestabilito; 

2. Digitalizzazione: 
 Il RUP cambia nome e diventa “Il 

Responsabile Unico di Progetto”; 

 L’eliminazione del progetto definitivo tra 
i livelli di progettazione; 

 La digitalizzazione delle opere pubbliche 

mediante la banca dati nazionale ed il 
fascicolo virtuale dell’operatore 
economico; 

3. Procedure e subappalto: 
 Programmazione di infrastrutture 

prioritarie all’interno del programma dei 

lavori; 
 Procedure sotto la soglia del DL 76/2020 

diventano ordinarie;  

 Nuove tipologie di subappalto “il 
subappalto a cascata” 

 Caro materiali e revisione obbligatoria 

dei prezzi prevista dal Codice; 
 Appalto integrato senza i divieti previsti 

dal D.lgs. 50/2016; 
 SIA ed Equo compenso; 
 General contractor e Partenariato 

pubblico-privato le nuove modalità di 
affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 

Ore 17:45 Question and answer 
 
Ore 18:15 Fine lavori 

 

Moderatore: Maurizio Simone   

Consigliere Ordine Ingegneri di Agrigento 

e Pres. Comm. LL.PP. e PNRR   

 
IT webinar Assistant:  
Sergio Caramanno   e Flavio Patti 
Segreteria organizzativa: 
ordine@ordineingegneriagrigento.it 
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