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CIRCOLARE N. 57
A tutti gli iscritti

Oggetto: Seminario APC sul D. Lgs. 163/06 - procedure di affidamento dei servizi

professionali e responsabilità dei professionisti

Assemblea Generale degli iscritti.
Egregi colleghi/e,
Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato un SEMINARIO APC su un argomento di grande interesse
per la nostra pratica professionale. Il tema è infatti quello degli affidamenti dei servizi professionali, della
responsabilità professionale, delle coperture assicurative, dei precedenti contenziosi in merito. Il tutto alla
luce delle nuove norme contenute nel Codice degli Appalti (D. Lgs.163/06), già ampiamente in
applicazione presso le stazioni appaltanti, ed in attesa del suo regolamento attuativo che sostituirà il DPR
554/99.
Il Seminario sarà tenuto da esperti del settore, particolarmente valenti per la loro pluriennale
diretta esperienza nei campi di cui si tratterà.
È stato richiesto l’accreditamento del seminario ai fini APC, per n. 4 (quattro) crediti.
La sede per il Seminario ci è stata gentilmente concessa dai Direttori dei Dipartimenti di Geologia
e Geofisica e Geomineralogico i quali porteranno un saluto ai convegnisti.
Prevediamo un costo di iscrizione, pari a 20.00 Euro (venti/00) IVA compresa, che potrete
direttamente versare in contanti al tesoriere, dott. Scialpi, all’atto della registrazione al Seminario. Il
tesoriere, successivamente, verserà l’importo sul C/C dell’Ordine e vi invierà le singole fatture via mail. Le
iscrizioni saranno accettate entro i limiti di capienza dell’Aula Magna.

Seguirà, al termine del Seminario, alle ore 19.00, L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI,
con l’Odg esplicitato nel programma allegato. La partecipazione all’Assemblea, ovviamente è libera, anche
per chi non partecipa al Seminario.
Abbiamo ritenuto di associare l’assemblea generale degli iscritti, anche se ad ora tarda, al
seminario, ai fini di favorire la più ampia partecipazione alla stessa. Essa dovrà terminare al massimo alle
20.30. Se, dall’andamento delle discussioni, dovesse paventarsi la necessità di ulteriori approfondimenti
assembleari, ci si impegna a convocare una successiva assemblea generale nel breve periodo, in orario
più consono.
In attesa di incontrarvi al Seminario e all’Assemblea, vi salutiamo cordialmente.
IL PRESIDENTE E IL

CONSIGLIO DELL’ORDINE

Ordine Regionale dei Geologi della Puglia
Seminario di aggiornamento professionale continuo (APC)
Il D. Lgs. 163/06: procedure di affidamento dei servizi professionali e
responsabilità dei professionisti
Venerdì 15 maggio 2009 - Bari, Campus Universitario
Aula Magna del Corso di Laura in Scienze Geologiche
Dipartimento di Geologia e Geofisica e Dipartimento Geomineralogico

PROGRAMMA
14.45

Registrazione dei partecipanti (Le registrazioni saranno chiuse improrogabilmente alle ore 15.30)

15.15

Saluto del Presidente dell’Ordine
dott. Giovanni Calcagnì

Saluto dei Direttori dei Dipartimenti ospitanti
prof. Giuseppe Baldassarre
prof. Luigi La Volpe
RELAZIONI
15.30

Dott. Francesco Sannicandro
CODICE DEI CONTRATTI – L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

16.30

Avv. Anna del Giudice
LA
RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

E

CONTRATTUALE;

LA

17.20

Sig. Giuseppe Mele (Broker assicurativo dell’Ordine)
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RC
PROFESSIONALE) - LE COPERTURE RICHIESTE DAGLI ENTI PUBBLICI - LE OFFERTE
DEL MERCATO

18.10

Avv. Salvatore Sparapano (legale dell’Ordine)
CONTENZIOSI RIGUARDO GLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI NEL
CAMPO DEI LL.PP. – L’ESPERIENZA DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA

Ogni intervento sarà seguito da breve dibattito con gli iscritti
-----------------------------------------------A SEGUIRE

Ore 19.00 ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ISCRITTI
Odg:
1) Entrata in vigore nuove NTC – Linee guida Microzonazione Sismica
2) Aggiornamenti su proposte di modifica regolamento APC, parere legale del CNG
3) Informativa su elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Regionali
-----------------------------------------------All’incontro, dalle ore 16.00 in poi, sarà presente e a disposizione dei colleghi il dott.
Gilberto Tambone, consigliere C.I.G. dell’EPAP.
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