
      

      

                    

 

"CARO MATERIALI" E REVISIONE PREZZI NEI 

LAVORI PUBBLICI 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
22 Giugno | ore 9.00-13.00 

 

Formazione a distanza (FAD) 

Seminario gratuito 

Evento Accreditato all’Ordine degli Ingegneri di Perugia 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Saluti iniziali  

Marco Magarini Montenero - Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU 
Servizio Europa  

Dott. Ing. Marco Balducci, Presidente Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria 

Docenti 

Avv. Arturo Cancrini, Avvocato ed esperto di lavori pubblici, svolge la propria attività professionale per le 

primarie imprese di costruzioni nazionali ed estere e per le maggiori stazioni appaltanti 

Avv. Filippo Casadei, Avvocato che svolge la propria attività professionale nel settore di Gestione del 
contratto d’appalto, prestando consulenza e assistenza stragiudiziale nella fase esecutiva dei contratti di 
appalto privati o pubblici di lavori, servizi e forniture 

 
Principali argomenti trattati: 

• L'evoluzione normativa della compensazione nei lavori pubblici 

• Il Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) e le norme precedenti (tra le quali D.L. 73/2021 e D.L. 4/2022); 

• La contabilità nei lavori pubblici 

• Il Ruolo del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori negli appalti di lavori tra 

compensazione, aggiornamento dei prezzari e contabilità straordinaria 

• Focus in materia di compensazione prezzi negli accordi quadro 

• Il reperimento dei fondi 



      

      

                    

 

• Le misure da adottare per evitare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

e ricondurre ad equità il contratto.  

• La revisione prezzi negli appalti di servizi di ingegneria 

• Il nuovo codice dei contratti e la legge delega 

Destinatari: Segretari Comunali, Responsabili Area Amministrativa, lavori pubblici, Responsabili e Addetti 
Ufficio Contratti, Appalti, Acquisti, Tecnico-Legale, Ingegneri liberi professionisti. 

Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione  

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola attraverso la propria 
area riservata. Per accedere alla propria “home page” occorre autenticarsi (per chi ha già le 
credenziali - proprio codice fiscale e password) oppure registrarsi. Ecco il link: 
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata 

All’interno della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
iscriversi al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione al corso in oggetto: 21 Giugno alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del 
termine indicato.  
 

A tutti gli iscritti verrà inviato, pochi giorni prima o il giorno prima del corso in oggetto, il relativo link e ID 

webinar. Si invita a consultare la propria mail 

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

Durata del corso: 4 ore       Orari del corso: 9.00-13.00  

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it


      

      

                    

 

 

 

CREDITI PROFESSIONALI 

Seminario organizzato in collaborazione con l’Ordine Ingegneri Perugia. Riconosciuti 4 

CFP. Responsabile Scientifico per l’Ordine Ing. Marco Balducci  


