
 

 
 

 

 

Organizzazione del Convegno 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 

della Toscana 
 

 
con la collaborazione del  

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di LUCCA 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

� Segreteria Federazione Regionale degli 
 Ordini degli Ingegneri della Toscana  
 Via della Scala 91 – 50123 FIRENZE  
  TEL 055-2381839 – Fax 055-2655882 

  e-mail: info@federazioneingegneri.toscana.it 
 

� Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Lucca 

Via Matteo Civitali, 101 – 55100 LUCCA 
 Tel.  0583 – 330627  -  Fax  0583 – 341449 

 e-mail: segreteria@ordineingegneri.lucca.it 
 
 

 
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI 

ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA 

TOSCANA 
 

 

CONVEGNO SUL TEMA 
 

Il sistema dei lavori 
pubblici tra 

norma nazionale e 
legislazione regionale: 
prospettive e criticità 

 
 

con il patrocinio della 
Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori 

servizi e forniture 
 
 

LUCCA 
Venerdì 22 Giugno 2007 

VILLA BOTTINI 

 



 

 

Il giorno 1 luglio 2006 entrava in vigore il Decreto 

Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, il Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

 

 

Ad un anno di distanza ed alla luce delle numerose 

modifiche intervenute nel frattempo, a seguito dei 

decreti correttivi e delle ultime leggi approvate (Legge 

12 luglio 2006 n. 228 “ mille proroghe”, Legge 4 agosto 

2006 n. 248 sulle liberalizzazioni, Legge 27 dicembre 2006 

n. 296 finanziaria, Decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 

2007 decreto correttivo Di Pietro, Legge 2 aprile 2007 n. 

40 legge Bersani) che hanno "congelato" alcuni istituti e 

rinviato l'attuazione di altri, nonché in attesa 

dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo che 

dovrebbe sostituire il DPR 554/1999 ed il DPR 34/2000, 

appare opportuno riflettere sul quadro normativo che 

disciplina il mercato dei contratti pubblici. 

 

 

Il Convegno organizzato dalla Federazione Regionale 

degli Ordini degli Ingegneri della Toscana con la 

collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di LUCCA, intende ripercorrere l'iter legislativo, 

dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 - la Legge quadro in 

materia di lavori pubblici - al Codice dei Contratti 

pubblici, evidenziando le novità introdotte e le difficoltà 

applicative di alcuni nuovi istituti di derivazione 

comunitaria, quali l'avvalimento, il dialogo competitivo, 

le procedure negoziate ecc... Particolare attenzione 

verrà posta alle procedure di scelta del contraente negli 

appalti pubblici ed alle norme in materia di 

progettazione ed affidamento dei servizi di ingegneria, 

affrontando inoltre temi molto interessanti per la nostra 

categoria, quali la "validazione" dei progetti, di cui si 

parla spesso ma di rado viene effettuata, e le novità 

introdotte dalla legge Bersani sulle tariffe professionali. 

 

 

PROGRAMMA 

14.30 Registrazione 

15.00 INDIRIZZO DI SALUTO 

 Dott. Ing. Paolo Guglielmo De Santi 
 Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lucca 

15.15 INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

 Dott. Ing. Giovanni Cardinale 
 Presidente della Federazione Regionale 
 degli Ordini degli Ingegneri della Toscana 

15.30 DALLA L.109 al CODICE DEI CONTRATTI                                                         
PUBBLICI, novità e difficoltà applicative 

 Dott. Ing. Guido Moutier 
 Componente Autorità per la vigilanza sui 
 contratti pubblici di lavori servizi e forniture 

16.30 Coffee break 

17.00 VALIDAZIONE DEI PROGETTI  
 Dott. Ing. Donato Carlea 
 Direttore Generale Servizio Ispettivo 

17.30 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRA-
ENTE, NORME IN MATERIA DI PROGET-
TAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA 

 Dott. Ing. Carlo Cresta 
 Dirigente dell’Autorità per la vigilanza sui 
 contratti pubblici  per il territorio della 
 Regione Toscana 

 

18.00 INTERVENTO REGIONE TOSCANA 

18.30 Dibattito 

Alla conclusione del convegno saremo lieti di 
invitarla al nostro buffet di saluto 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Convegno è gratuita 

 
Per la partecipazione al Convegno è indispensabile 
compilare la presente scheda ed inviarla agli indirizzi sotto 
indicati; saranno accettate le iscrizioni che perverranno 
fino ad un numero max pari alla capienza della sala (150 
persone)  

 

Ordine di appartenenza: 
 
 .......................................................................................  

 
Nome  ...........................................................................  
 
Cognome  ...................................................................  

 
Indirizzo   .......................................................................  
 
CAP  ..............................  PROV.  ........................  
 
Città  .............................................................................  

 
Tel.  ................................................................................  
 
Fax  ................................................................................  
 

e-mail 
 .......................................................................................  

 

Scrivere in stampatello ed inviare a: 

� Segreteria Federazione Regionale degli 
 Ordini degli Ingegneri della Toscana  
 Via della Scala 91 – 50123 FIRENZE  
 Tel. 055-2381839 – Fax 055-2655882 

  e-mail: info@federazioneingegneri.toscana.it 
oppure a 

� Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri 

 della Provincia di Lucca 
 Via Matteo Civitali, 101 – 55100 LUCCA 

 Tel.  0583-330627 – Fax  0583-341449 
 e-mail: segreteria@ordineingegneri.lucca.it 

 
I dati di registrazione saranno raccolti e utilizzati in conformità al 
D.L. n° 196/2003 (codice per il trattamento dei dati personali) 


