CON IL PATROCINIO

Prot. 189/LB/cv
Lodi, 22/04/2021

A tutti gli Ingegneri
Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lodi e ai professionisti interessati
Loro sede

OGGETTO: Seminario – INTERVENTI EDILIZI IN REGIME DI SUPERBONUS 110%
contratto di appalto, direzione lavori, contabilità.
La stipula di un corretto contratto di appalto ed una adeguata Direzione Lavori garantiscono la corretta
esecuzione dell’intervento di riqualificazione energetica e strutturale dell’edificio, in conformità al progetto, secondo
quanto previsto dall’art. 119 della legge 77/2020.
La quasi totale copertura dei costi di realizzazione con risorse pubbliche, impone che l’intervento sia improntato
alla tracciabilità dei materiali impiegati, alla trasparenza delle figure professionali impegnate ed accompagnato da una
contabilità dei lavori adeguata.
Il recente allarme lanciato dalla Banca d’Italia per la PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ
FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19 e la conseguente esplicita richiesta di “valorizzare
l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare
eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti”, impone altresì attenzione
ai flussi finanziari connessi agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, con il patrocinio della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri
della Lombardia, propone un momento di formazione avente per tema:

INTERVENTI EDILIZI IN REGIME DI SUPERECOBONUS 110%:
contratto di appalto, direzione lavori, contabilità
Martedì 04 maggio 2021 ore 17.00

h 16.45
h 17.00

Registrazione dei partecipanti
 Intervento introduttivo: Ing. Augusto Allegrini, Presidente CROIL
 Ing. Luca Bertoni, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
a. Verifica delle condizioni di Stato Legittimo;
b. Spunti per una corretta redazione del Contratto di Appalto (presentazione Bozza
di Contratto)
c. Conduzione di una corretta Direzione Lavori e redazione Contabilità dei Lavori
(esempi applicativi – modulistica);
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d. Comunicato UFI Banca d’Italia ”PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ
FINANZIARIA
e. CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19” – Aspetti operativi e ruolo
richiesto alle professioni
f. Valutazione delle possibili criticità nelle condizioni previste nei contratti proposti
dai General Contractor;
g. Criticità da affrontare nelle asseverazioni tecnica ed economica finale
h 19.00

Fine lavori

Ai partecipanti verrà reso disponibile:
 Bozza Contratto di Appalto;
 Modulistica utile alla Direzione Lavori
Docente: Ing. Luca Bertoni, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
Destinatari:
La partecipazione è aperta ai professionisti operanti in tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere, ai tecnici
della Pubblica Amministrazione, alle Imprese e agli Operatori del Settore.
Crediti Formativi Professionali:
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per
tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri.
La partecipazione completa al webinar sarà valida per l’adempimento dell’obbligo dei n° 5 CFP relativi ad Etica e
Deontologia dell’aggiornamento delle competenze professionali degli Ingegneri.
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%.
Sede del corso: Il seminario si svolgerà in modalità webinar. (Sarà cura della segreteria comunicare il link per l’accesso alla
piattaforma)
Modalità e quota di iscrizione:
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/QZGfUBm51z65UZBB6 entro domenica 02/05/2021
La partecipazione al Seminario prevede una quota di adesione di € 18,30 (15 euro + iva 22%).
La quota di iscrizione potrà essere saldata tramite avviso PagoPA scaricabile dal modulo di iscrizione.
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel. 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle
h 10 alle h 13.

Cordiali saluti

Il Presidente
f.to dott. ing. Luca Bertoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)
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