
 
 

 
  

 

  

_______________________________ 

 

 
_______________________________  

con il patrocinio  
 

 
_______________________________ 

organizza 

SEMINARIO: 
Arriva il nuovo codice dei 

contratti pubblici:  
quali modifiche ci attendono? 

Giovedì 23 marzo  

MODALITA’ MISTA 

PRESENZA c/o la sede dell’Ordine in 

Via Gaglio 1 e FAD SINCRONA  
 

Verranno illustrate e approfondite le novità 

all’interno del nuovo codice degli appalti che dovrà 

entrare in vigore entro il 1 aprile 2023, come da 

scadenza fissata dal PNRR. Si affronteranno le 

criticità del nuovo codice rispetto all’attività 

professionale: il ricorso indiscriminato all’appalto 

integrato o la possibilità di subappaltare i servizi di 

ingegneria e i relativi requisiti di qualificazione per i 

professionisti, necessari ai fini della partecipazione 

ai suddetti servizi di ingegneria. 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/register/14842

05887379966558 

oppure cliccando al seguente link per la 

partecipazione in PRESENZA 

https://forms.gle/GizbJ8ugMJTZs6427 

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 15:15 Saluti 

 

Ing. Achille Furioso 
Presidente dell’Ordine Ingegneri  
della Provincia di Agrigento 

 

On. Alessandro Aricò   
Ass.re Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità 
Regione Sicilia 

 

 

Ing. Giuseppe Margiotta 
Consigliere Segretario CNI  

 

 

Ore 15:30 Inizio lavori 

 

Avv. Sara Moretti 
Responsabile Ufficio Gare Less srl 
 
Il nuovo Codice dei Contratti 

• Differenze con la precedente normativa 

• Requisiti dei servizi di Ingegneria e 
Architettura 

 

 

Ore 17:00 Pausa 

 

Ore 17:15 Ripresa lavori  

 

Ing. Sandro Catta  
Consigliere CNI con delega Lavori Pubblici 
 
Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici 
 

 

Ore 18:00 Question and answer 

 

Ore 18:30 Fine lavori 

 

 

Moderatore: Ing. Maurizio Simone   
Consigliere Ordine Ingegneri di Agrigento e Pres. 
Comm. LL.PP. e PNRR   
 

IT webinar Assistant:  

Ingg. Sergio Caramanno e Flavio Patti 

Segreteria organizzativa: 

ordine@ordineingegneriagrigento.it 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1484205887379966558
https://attendee.gotowebinar.com/register/1484205887379966558
https://forms.gle/GizbJ8ugMJTZs6427
mailto:ordine@ordineingegneriagrigento.it

