Ordine degli Ingegneri
Della Provincia di Venezia

CORSO
IL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA:
AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI E SERVIZI, IL RUOLO DEL RUP, CASI DI
STUDIO.

Centro Itaca, Isola del Tronchetto 14
Venezia
Introduzione e Saluti
Ing. Roberto Scibilia e arch. Franco Gazzarri
In rappresentanza dei rispettivi Ordini e Fondazioni

Date di svolgimento: 09/16/23 ottobre 2015
Programma del corso:
1° MODULO: VENERDI’ 09 OTTOBRE 2015 (4 ORE)
Ore 14:00-18:00
Docente: dott. Fabio Cacco-Dirigente responsabile Ufficio Gare e Contratti del Comune di
Venezia


La gara d’appalto per l’affidamento di lavori e per l’affidamento di servizi tecnici – le
novità 2015:
1. Introduzione.
Il perché della gara.
2. Appalti di lavori, servizi e forniture.
Distinzione. Norme di riferimento. Interpretazioni.
Le soglie di applicazione della normativa comunitaria.
3. Sistemi di scelta del contraente. Appalto e concessione.
Sistemi ordinari. Procedure aperte, procedure ristrette.
Nuovi sistemi: dialogo competitivo, accordo quadro, contratto di disponibilità.
Sistemi “alternativi”: procedure negoziate, in economia, sponsorizzazione, leasing
immobiliare, project financing.
4. Lo svolgimento della gara d’appalto.
Il bando di gara, il disciplinare, la lettera d’invito. La Commissione di gara. Le formalità.
La documentazione. Le cause di esclusione. Il principio di tassatività delle cause di
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esclusione e il c.d. soccorso istruttorio. L’art. 39 del d.l. n. 90/2014 (decreto P.A.).La
verifica dei requisiti. I requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Il sistema
AVCPass.
5. L’aggiudicazione.
L’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva. Cenni.

6. I criteri di aggiudicazione:
- Il prezzo più basso. L’aggiudicazione al netto del costo del personale.
- L’offerta economicamente più vantaggiosa. Individuazione dei criteri (o meglio
“elementi di valutazione”). L’individuazione degli elementi di valutazione utilizzabili.
L’attività valutativa della commissione giudicatrice. I cosiddetti metodi «multicriteri». Il
metodo aggregativo – compensatore. Difetti della formula del m.a.c. per quanto
riguarda il prezzo.

2° MODULO: VENERDI’ 16 OTTOBRE 2015 (5 ORE)
Ore 14:00-19:00
Docente: dott. Fabio Cacco-Dirigente responsabile Ufficio Gare e Contratti del Comune di
Venezia


La gara d’appalto per l’affidamento di lavori e per l’affidamento di servizi tecnici – le
novità 2015:
1. Gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Inquadramento
generale.
2. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro.
3. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee.
4. I requisiti di partecipazione alla gara: i requisiti generali e speciali, la definizione, la
valutazione e la verifica dei requisiti di partecipazione.
5. La determinazione dell’ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015.

Docenti: arch. Franco Gazzarri, ex dirigente tecnico Direzione LLPP Comune di Venezia;
ing. Roberto Scibilia, ex dirigente tecnico Comune di Venezia, libero professionista


Direttiva comunitaria sugli appalti 2014/24/UE e revisione del Codice Appalti –
Determinazione ANAC n° 4 del 25.02.2015 – Il contributo degli Ordini: lo stato
dell’arte.
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3° MODULO: VENERDI’ 23 OTTOBRE 2015 (5 ORE)
Ore 14:00-19:00
Docente: ing. Roberto Scibilia, ex dirigente tecnico Comune di Venezia, libero professionista


Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di progettazione.
esecuzione e collaudo di un’opera pubblica:

1. Fase di Programmazione e Progettazione
Il programma triennale e l’elenco annuale. Fattibilità dell’intervento. Documento
preliminare di avvio alla progettazione. I tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo,
esecutivo). La validazione del progetto
2. Esecuzione di Lavori
Supervisione e vigilanza dei lavori. Consegna, sospensione e ripresa, ultimazione dei
lavori. Contabilità dei lavori. Varianti al progetto. Vigilanza sul contratto
3. Collaudo
Oggetto del collaudo. L’organo di collaudo. Processo di collaudo
4. Alcuni casi particolari
- Il nuovo Ospedale di Mestre (Finanza di progetto)
- Il nuova terminal passeggeri alla Marittima (Appalto integrato)
Docente: arch. Franco Gazzarri, ex dirigente tecnico Direzione LLPP Comune di Venezia.


Illustrazione di alcuni procedimenti di opere pubbliche realizzate:
1.

Ampliamento del cimitero di san Michele in Isola: dal concorso di progettazione
alla realizzazione delle opere (1° e 2° stralcio);
2.
Ridisegno del ponte case ATER a Mazzorbo-Burano (interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche): contratto di sola esecuzione con offerta al massimo
ribasso;
3.
Ampliamento delle scuole Calamandrei e Povoledo di Mestre: contratto di
progettazione ed esecuzione dei lavori (appalto integrato).



Dibattito tra gli iscritti e i docenti



E’ previsto un test di apprendimento finale.

