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INVITOINVITOINVITOINVITO    
 

Giornate di studio 
per l’aggiornamento professionale 

 
 

APPALTI PUBBLICI 

 

"Il RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DELLE 
FIGURE TECNICHE PER LA SICUREZZA 
NEL CICLO DEGLI APPALTI PUBBLICI” 

 

Sciacca 
Venerdì 11 Luglio ore 15,45 

Sabato 12 Luglio ore 9,00 
 

Ex Chiesa di Santa Margherita 
piazza Carmine 

 
 
 

In collaborazione con 

 

Progettista – Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento – 
Coordinatore per la Sicurezza - Collaudatore 

 
L’evoluzione della normativa nel settore degli appalti pubblici ha 
maggiormente caratterizzato i diversi ruoli che i professionisti coinvolti 
nel processo di acquisizione e gestione possono essere chiamati a 
interpretare prima durante e dopo il procedimento di gara. Dal momento 
che tali professionisti non hanno una formazione giuridica specifica è 
necessario approfondire le tematiche trattate fornendo strumenti specifici 
per arricchire le proprie conoscenze e affrontare in maniera adeguata i 
ruoli e le responsabilità. 
La finalità che i due incontri formativi si propongono è quella di fornire 
adeguati supporti conoscitivi e operativi a tutti quelli che, con diversi 
ruoli e finalità, sono impegnati nella gestione delle procedure di 
affidamento e di gestione dei contratti pubblici, con particolare riguardo 
alla fase di esecuzione del contratto. 

 
 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 11 Luglio 

ore 15:45 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Avv. Fabrizio Di Paola 
Sindaco di Sciacca 

ore 16:10  INIZIO LAVORI 

La normativa vigente in materia di appalti pubblici: il 
Codice dei Contratti e il Regolamento attuativo dopo le 
novità del governo Renzi – Ruolo e responsabilità del 
Responsabile del Procedimento e del Direttore dei 
lavori. 

Ing. Domenico Armenio 
Presidente Ordine Ingegneri prov. Agrigento 

Arch. Massimiliano Trapani 
Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori prov. Agrigento 

Ing. Accursio Pippo Oliveri  
Formatore esperto in Appalti e Sicurezza 

Arch. Rino La Mendola  
Vice Presidente  Consiglio Nazionale Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Dibattito 

ore 20:20 CHIUSURA LAVORI  
Aperitivo di chiusura lavori   

Saranno riconosciuti 4 crediti formativi professionali. 
 
La partecipazione è gratuita, ma bisognerà prenotarsi 
compilando l’apposito modulo sul sito 
http://www.ordinearchitettiagrigento.it 

Sabato 12 Luglio

ore 9

ore 9

ore 1
 
Saranno riconosciuti:
• 1 credito formativo
• 4

Coordinatori 
n. 81

 
La partecipazione è gratuita
compilando l’apposito modulo sul sito 
http://www.ordinearchitettiagrigento.it
 

 
Con 

Con la partecipazione di:

 
Dipartimento Formazione
Giuseppe Lalicata.

Sabato 12 Luglio 

ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9:10 INIZIO LAVORI 

• Le procedure di gara nei lavori e nei servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria 

• Gestione della sicurezza nell’esecuzione dei lavori 
pubblici – Ruolo e responsabilità del coordinatore 
della sicurezza  

• Novità e criticità dei recenti aggiornamenti legislativi e 
le novità della nuova Direttiva appalti n. 24/2014. Le 
varianti - Il Collaudo 

Ing. Francesco Fiorino 
Componente della Commissione Sicurezza del 
Consiglio Nazionale degli  Ingegneri  

Arch. Massimiliano Trapani 
Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori  Agrigento 

Ing. Accursio Pippo Oliveri 
Formatore esperto in Appalti e Sicurezza 

Coffee break (10 minuti) 

Dibattito 

re 13:20 CHIUSURA LAVORI  

Saranno riconosciuti: 
1 credito formativo professionale,; 
4 ore di credito formativo per l’aggiornamento dei 
Coordinatori sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 
n. 81/2008, con le modalità di cui all’allegato XIV. 

La partecipazione è gratuita, ma bisognerà prenotarsi 
compilando l’apposito modulo sul sito 
http://www.ordinearchitettiagrigento.it 

 

Con il patrocinio del Comune di Sciacca 

 
Con la partecipazione di: 

  
 

Dipartimento Formazione: Giuseppe Mazzotta, Calogero Giglia, 
Giuseppe Lalicata. 


