Seminario (2 CFP)

Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione
L’attuazione e le problematiche operative a pochi mesi
dall’entrata in vigore del DM 49/2018
Organizzazione a cura della Commissione Lavori Pubblici
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona
Relatori: Avv. Daniele Sterrantino, Ing. Elisabetta Pellegrini

22 maggio 2019
Sede Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 – VERONA
Ore 16.00 – 18.00
OBIETTIVI FORMATIVI

Il Seminario si propone di esaminare la regolamentazione delle attività del direttore dei lavori e
dell’esecuzione secondo il combinato disposto delle più recenti disposizioni normative (dal nuovo
Codice dei Contratti D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal Correttivo 2017 D.Lgs. n.56/2017, alle
Linee Guida ANAC, fino al D.M. 7 Marzo 2018 n. 49).
I temi oggetto di illustrazione vengono trattati da Relatori di elevato profilo portatori di esperienze
altamente qualificate.
Il Seminario affronta, quindi, gli argomenti tanto sotto il profilo giuridico e delle indicazioni
giurisprudenziali, quanto dal punto di vista concreto della prassi applicativa.

Codice evento: IN19-075
Quota di partecipazione: GRATUITO
Iscrizione:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

Relatori
Ing. Elisabetta Pellegrini
Ingegnere Civile con ampia esperienza nell’ambito della pianificazione e
della progettazione di infrastrutture di trasporto, stradali in particolare,
riveste da moltissimi anni ruoli dirigenziali nell’ambito della Pubblica
Amministrazione. Già Direttore Generale della Provincia di Verona,
attualmente, in qualità di Direttore della Struttura di Progetto “Superstrada
Pedemontana Veneta” della Regione del Veneto, ha assunto l’incarico di
RUP per la realizzazione della stessa Superstrada
Avv. Daniele Sterrantino
Avvocato del Foro di Roma e di Vicenza, Patrocinante in Cassazione, già
responsabile giuridico della Struttura Tecnica di Missione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Legale fiduciario di ANAS e di diversi
Enti Pubblici, esercita la libera professione prevalentemente in ambito
amministrativo e dei contratti pubblici. Docente in ambito universitario e di
formazione professionale, è autore con continuità di articoli e monografie
per le principali case editrici.

Programma
Ore 15:45
Registrazione dei partecipanti
Ore 16:00
- Ing. Andrea Renso – Moderatore
Presentazione dei Relatori ed avvio delle attività
- Avv. Daniele Sterrantino
Il punto di vista dell’Avvocato: Inquadramento giuridico dell’ambito
normativo di riferimento e focus sul DM 49/2018
- Ing. Elisabetta Pellegrini
Il punto di vista del RUP: Le novità introdotte dal DM 49/2018 e le
concrete applicazioni
Ore 18:00
Termine dei lavori

