LIVELLO

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

venerdì 10 LUGLIO 2020

dalle 15:00 alle 17:00

La determinazione dei corrispettivi
verso un compenso equo
Docente: Ing. Angelo Loggia Consigliere OIC – referente Commissione Pareri OIC

14:45 > 15:00
Accesso aula virtuale
Saluti e presentazione del seminario

15:00 > 17:00
L’evoluzione normativa e i criteri di calcolo •
Determinazione del compenso nei lavori privati •

OBIETTIVI:

Conoscenza delle principali
norme per la determinazione
dei compensi, applicazione
dei criteri di calcolo
nelle diverse situazioni,
distinguendo lavori privati e
lavori pubblici; conoscenza dei
criteri per valutare le offerte
anomale nei SIA e della
procedura per richiedere il
“Parere di Congruità” per un
compenso professionale.

Determinazione del compenso nei lavori pubblici •
Esempi di calcolo •
Le “offerte anomale” nei bandi SIA •
Il “Regolamento per il Funzionamento della Commissione Pareri” •
la procedura per il rilascio dei “Pareri di Congruità”

TARGET:

Il seminario è rivolto a
professionisti della P.A.
(RUP, Responsabili di Servizi
Tecnici), liberi professionisti
(ingegneri, architetti, periti
industriali, geometri).

CREDITI FORMATIVI:

Il seminario si svolgerà in modalità FAD sincrona,
nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale Ingegneri
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

https://cagliari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Cagliari/index.xhtml
Agli iscritti verrà inoltrato il link per poter accedere alla piattaforma Adobe Connect e seguire il seminario
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso. La disdetta deve avvenire unicamente tramite mail
(info@formazioneoic.it) entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento. In tal caso verrà restituita al partecipante la quota
versata mediante bonifico bancario. Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, pertanto qualsiasi
successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata, né all’utilizzo
della stessa come fondo per successivi eventi a pagamento.

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

Ai sensi del regolamento
per la formazione continua,
agli ingegneri che
parteciperanno all’intero
seminario saranno riconosciuti
2 CPF, validi per gli
adempimenti relativi
all’etica e alla deontologia.
Evento sovraterritoriale.
I CFP saranno riconosciuti a
tutti gli ingegneri iscritti ad un
ordine provinciale.

COSTI:

La quota di partecipazione al
seminario è 10€+IVA.

