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Webinar in live streaming  

 

Profili operativi per le attività relative alla progettazione e alla verifica 
dei progetti negli appalti pubblici di lavori. 

 
 

 

 

compensazione dei prezzi ex-art. 1-septies L. 106/2021 (conversione in legge del Decreto 

Sostegni Bis) 

Data: 

Giovedì 6 ottobre 2022  
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 

Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Ufficio Tecnico / Settore 
Lavori Pubblici, Responsabili Unici di 
Procedimento (RUP). 
 

Relatore: Dott. Alberto Barbiero, 

consulente amministrativo gestionale in 
materia di appalti e servizi pubblici 
locali, formatore, consulente di enti 
locali, società partecipate e imprese, 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 
 

Quote di partecipazione: 
o Enti iscritti allo “Sportello di 

Consulenza Appalti ACB”: 
partecipazione gratuita.  

o Per tutti gli altri Enti pubblici: € 90,00 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per 

importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 90,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 
 
 
 
 

 
Privati/non associati: € 80,00 + IVA 
22% a partecipante. 
 
Per informazioni   030220011 
 

  

Obiettivi:  
 

Il webinar guida i partecipanti nell’analisi dei profili 

regolativi operativi inerenti alle attività preliminari 

alla progettazione, alle attività di progettazione 

(focalizzando sugli elementi critici), nonché alle 

attività di verifica e di validazione, proponendo 

analisi di casi, esempi e schemi di atti. 

 

Programma: 
 

 Le attività antecedenti alla progettazione 

incidenti sulla stessa. 

 Le fasi della progettazione. 

 La verifica della progettazione. 

 La validazione. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

Informazioni generali:  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
03/10/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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Profili operativi per le attività relative alla progettazione e alla 
verifica dei progetti negli appalti pubblici di lavori. 

 

Giovedì 6 ottobre 2022 
 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

Obiettivi: Le attività di progettazione per gli appalti di lavori pubblici seguono uno 
schema sequenziale articolato, che è definito solo in parte dal Codice dei contratti 
pubblici e che è stato integrato da indicazioni dell’Anac e del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici (in mancanza di una regolamentazione di dettaglio). 
In tale quadro assumono rilevanza sostanziale alcune attività preliminari alla 
progettazione, che incidono tuttavia in modo significativo sulla stessa, come 
l’elaborazione del Documento delle alternative progettuali e del Documento degli 
indirizzi della progettazione da parte del Rup. 
L’articolòato percorso che conduce alla progettazione esecutiva deve poi essere 
sottoposto a verifica e alla validazione, che costituiscono passaggi essenziali per 
riscontrare la “tenuta” tecnico-operativa dei progetti. 
Il seminario guida i partecipanti nell’analisi dei profili regolativi operativi inerenti alle 
attività preliminari alla progettazione, alle attività di progettazione (focalizzando sugli 
elementi critici), nonché alle attività di verifica e di validazione, proponendo analisi di 
casi, esempi e schemi di atti. 
 
Corso “open”: data la sua particolare impostazione operativa, al corso possono 
partecipare sia operatori specializzati sia operatori con media esperienza nella 
gestione delle attività relative alla progettazione. 
 
Le attività antecedenti alla progettazione incidenti sulla stessa: ● La definizione 
del Quadro Esigenziale prima della Programmazione triennale (art. 3, comma 1, lett. 
ggggg-nonies del d.lgs. n. 50/2016) ● Come elaborare il Quadro Esigenziale (struttura 
e contenuti) ● Analisi di un esempio di unm Quadro Esigenziale ● Il Documento di 
Fattibilità delle Alternative Progettuali (art. 3, comma 1, lett. ggggg-nonies del d.lgs. n. 
50/2016) ● Come elaborare il DOCFAP (struttura e contenuti) ● Analisi di un esempio 
di DOCFAP ● Il Documento di Indirizzo della Progettazione: gli elementi regolativi di 
riferimento ● Come elaborare il DIP (struttura e contenuti) ● Analisi di un esempio di 
DIP.  
 
Le fasi della progettazione: ● Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: il 
raccordo tra l’art. 23, commi 4-6 d.lgs. n. 50/2016 e gli artt. 14-23 del d.P.R. n. 
207/2010 ● Gli elementi configurativi del PFTE negli appalti PNRR: le linee-guida del 
CSLP (luglio 2021) descrittive degli elementi compositivi del Progetto di Fattibilità ● 
Analisi di un esempio di PFTE ● Il Progetto Definitivo (art. 23, comma 7 d.lgs. n. 
50/2016) ● Esempio di Progetto Definitivo per lavori di manutenzione senza interventi 
strutturali ● Il Progetto Esecutivo (art. 23, comma 8 d.lgs. n. 50/2016) ● Focus su 
alcuni degli elementi critici nell’elaborazione del Progetto Esecutivo (PSC, Schema di 
Capitolato, ecc.) ● La possibile “fusione” dei livelli di progettazione disposta dal RUP 
(art. 23, comma 9 d.lgs. n. 50/2016) ● Profili particolari nella progettazione: la 
definizione del Quadro Economico (elementi critici). 
 
La verifica della progettazione: ● Le attività di verifica della progettazione in base 
all’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 ● Le attività ulteriori definite dal RUP ● La scelta dei  
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livelli di progettazione da sottoporre a verifica ● I soggetti che possono eseguire le 
attività di verifica della progettazione ● L’organizzazione della Stazione Appaltante in 
relazione alle attività di verifica della progettazione (separazione tra Ufficio deputato 
alla verifica e Ufficio deputato alla progettazione) ● L’attività di verifica realizzabile dal 
RUP ● Esempio di un report di verifica della progettazione.  
 
La validazione: ● Le attività di validazione dei progetti svolte dal RUP (art. 26, 
comma 8 d.lgs. n. 50/2016) ● La validazione come “analisi critica” della progettazione 
e del Report di verifica ● La “forma” dell’atto di validazione (determinazione) ● Analisi 
di atti di validazione ● Il rapporto tra la validazione e l’approvazione del progetto (art. 
27 d.lgs. n. 50/2016) ● Il quadro delle competenze in ordine all’approvazione di 
progetti. 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@associazionecomunibresciani.eu
mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it

