
Ordine Architetti PPC di Genova  

LAVORARE CON L'ENTE PUBBLICO  
Come cambia la professione col nuovo Codice Appalti e alla luce delle Linee Guida di ANAC 

 
Il Progetto al centro della programmazione delle Opere  Pubbliche - Analisi del 

nuovo Codice degli Appalti. 
Evento formativo 30 settembre 2016 - dalle ore 14 alle ore 18 

Sala Matitone Comune di Genova 
Nuovo Codice e Linee Guida, Luci ed Ombre per gli operatori del settore 

Convegno 1 ottobre 2016 - dalle ore 9 alle ore 13 
Sala delle Grida Borsa di Genova 

 

 Il  convegno è finalizzato a  promuovere i valori della professione tecnica in 
un momento di estrema crisi e di modifiche sostanziali alla normativa in materia di 
appalti pubblici.  
 L'evento formativo mira all’aggiornamento delle novità del Nuovo Codice 
degli Appalti che recepisce le direttive europee in materia (2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE) sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla Legge delega n. 
11/2016 e che configura uno scenario mutevole e ricco di nuove sfide ed opportunità, 
problematiche e dubbi da fugare, sui quali il convegno vuole porre l’attenzione. 
 L’obiettivo è una lettura ragionata del Nuovo D.lgs. 50/2016, al fine di fornire 
agli addetti ai lavori un quadro completo degli istituti più innovativi introdotti dalle 
disposizioni, individuando le norme immediatamente operative dal 18 aprile 2016; il 
regime transitorio applicabile, nelle more dell’adozione di tutti i provvedimenti a 
completamento del Codice (cd. soft law); conoscenze normative e pratiche sul nuovo 
testo ormai in vigore; nuove procedure e nuovi criteri di aggiudicazione, oltre ad una 
visione puntuale delle linee guida di ANAC sui temi dell'affidmaneto e della gestione 
del Lavoro Pubblico. 
 La giornata, pertanto, fornirà gli strumenti per la gestione delle procedure di 
gara e la fase dell’esecuzione a valle delle nuove regole destinate a modificare in 
modo importante il modo di operare nel campo degli appalti pubblici e delle 
concessioni. I partecipanti comprenderanno la nuova normativa e sapranno come 
affrontare i nuovi bandi. 
 Nel corso del convegno verrà utilizzato materiale informativo e didattico che 
sarà successivamente distribuito a tutti i partecipanti con approfondimenti dedicati 
alle Linea Guida ANAC, di recente emanazione. 
 Al convegno sono invitati tutti gli operatori del settore. Riconosce crediti 
formativi per un totale di 8 punti, suddiviso in due moduli da 4 crediti, nelle due 
giornate. Il convegno infatti si articola in due differenti sezioni rispettivamente 
localizzate nelle giornate di venerdi' 30 e sabato 1 Ottobre. 
  La prima, venerdì 30, è caratterizzata da un Tavolo di lavoro comune, 
animato dai relatori degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e del Comune di 
Genova, è aperto al contributo degli operatori interessati. Questa giornata di confronto 
è finalizzata alla conoscenza e formazione per l'uso consapevole della nuova 
normativa e soprattutto sul tema della progettazione, poichè siamo convinti che un 
buon progetto sia la base per una buona opera pubblica. 
 La seconda giornata, sabato 1 ottobre, è destinata a puntualizzare, sul piano 
amministrativo e politico, il percorso spinoso in un periodo di crisi, il ruolo dei 
progettisti, dei tecnici, degli imprenditori, delle Associazioni di categoria e delle 
pubbliche amministrazioni che si trovano a dover gestire un nuovo scenario ricco di 
opportunità ma complesso e sconosciuto, per far ripartire un settore in crisi che 
comunque vale ancora oggi l'11% del PIL in Europa e il 10% del PIL in Italia con 
circa 2 milioni di addetti.    



Il Progetto al centro della programmazione delle Opere  Pubbliche - Analisi del 
nuovo Codice degli Appalti. 

Evento formativo 30 settembre 2016 - dalle ore 14 alle ore 18 
Sala Matitone Comune di Genova 

Ore 14,00 registrazione  

Ore 14,15 Intervento dei Presidenti degli Ordini e del comune di Genova 

Intervento di arch. Paolo Raffetto Ordine architetti PPC di Genova 

Intervento di ing. Roberto Orvieto Ordine Ingegneri di Genova 

Intervento di arch. Laura Petacchi Direttore Generale Area Tecnica comune di 
Genova. 

ore 14,30 - ing. Gianni Marchini Responsabile del Servizio Progettazione e 
manutenzione edile presso Genova Città Metropolitana Ordine Ingegneri di Genova. 
Codice degli Appalti ed enti pubblici  

ore 14,45 - arch. Roberto Burlando coordinatore Commissione Lavori Pubblici Ordine 
Architetti di Genova. Codice degli Appalti e situazione affidamenti 

ore 15,00 arch. Silvia Risso Regione Liguria  

Ore 15,15 avv. Giuseppe Inglese La Progettazione alla luce della nuova normativa e le 
linee guida 

ore 16,00 dott. Carlo Isola, Assedil. Appalti, professionisti e imprese. L'offerta 
economicamente vantaggiosa 

Ore 16,45 arch. Gian Poggi e arch. Mirco Grassi vice presidente Ordine Architetti di 
Genova. Esperienza del Blueprint, concorso di idee dopo il DL 50 

Ore 17,00-18,00 Dibattito e Tavola Rotonda con i relatori presenti 

 
 

Nuovo Codice e Linee Guida, Luci ed Ombre per gli operatori del settore 
Convegno 1 ottobre 2016 - dalle ore 9 alle ore 13 

Sala delle Grida Borsa di Genova 

Ore 9,00 registrazione  

Ore 9,30 Introduzione al Convegno. Intervento di arch. Roberto Burlando 
coordinatore Commissione Lavori Pubblici Ordine Architetti di Genova  

ore 9,45 Andrea Costa Consigliere Regione Liguria Presidente IV commissione LLPP 
Regione Liguria  

ore 10,00 Gianni Crivello Assessore comune di Genova 

Ore 10,15 ing. Pinasco Grandi Progetti comune di Genova. Esperienza del Cantiere 
Bisagno, Le grandi opere dopo il DL 50 

ore 10,30 - ing. Pietro Bellina Responsabile della Direzione Lavori pubblici e 
manutenzioni presso Genova Città Metropolitana Ordine Ingegneri di Genova.  

ore 10,45 dott. Giorgio Bobbio SUAR Regione Liguria Centrale Unica, opportunità o 
burocrazia? 

Ore 11,00 avv. Paolo Piacenza presidente IRE Regione Liguria La nuova normativa e 
la gestione del partenariato 

Ore 11,15 arch. Rino La Mendola vice presidente Consiglio Nazionale Architetti 
delega ai Lavori Pubblici  



Ore 11,30 dott. Filippo Delle Piane - Assedil. Appalti e impresa. 

Ore 11,45 Massimo Giacchetta presidente CNA Genova. Rigenerazione e Progetto 
Casabita 

Ore 12,00 Geom. Vito Mangano presidente Edilizia Confartigianato Genova. Appalti 
e piccole realtà imprenditoriali. 

Ore 12,15 dott. Michele Corradino Consigliere ANAC La nuova normativa e le linee 
guida (da confermare) 

Ore 12,30 on. Raffaella Mariani Commissione Lavori Pubblici Camera dei deputati. 
Nuovo Codice, strategie politiche e visione d'insieme (da confermare). 

Ore 12,45 Dibattito e Tavola Rotonda con i relatori presenti e arch. Paolo Raffetto 
Ordine architetti PPC di Genova, ing. Roberto Orvieto Ordine Ingegneri di Genova,  
avv. Giuseppe Inglese, arch. Silvia Risso, arch. Laura Petacchi, arch. Gian Poggi e 
arch. Mirco Grassi. 

 


