TITOLO

Parte 1
Disciplinari e contratti di incarico professionale committenza
privata
Parte 2
La redazione del preventivo per prestazione professionale
per i committenti privati

SOGGETTO PROPONENTE

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Ravenna

e

in modo autonomo
REFERENTE
PROGRAMMA

Parte 1
L’evoluzione della normativa sulla libera professione, codice
del consumo, antitrust, il contratto d’incarico alla luce delle
abrogazioni del 2012;
Il contratto di incarico, principi generali e regola deontologica,
diritti d’autore, codice civile e giurisprudenza;
Le basi del contratto: i capisaldi;
Un esempio di contratto;
Gli allegati: Il regolamento o disciplinare, l’elenco delle
prestazioni, il preventivo;
Gli articoli del Codice deontologico e il contratto di incarico
Parte 2
Il Codice deontologico e i compensi dell’architetto;
l criteri di determinazione dei compensi: il confronto tra le
tariffe abrogate ed i recenti decreti;
Esempi di preventivo;
L’applicativo CNAPPC-CRESME: il calcolo dei costi di
costruzione, il calcolo dei costi dello studio professionale, il
calcolo del valore delle prestazioni professionali ai sensi del
DL 140 del 20.07.2012;
Approfondimento sul DM 140 del 20.07.2012;
Approfondimento sul DM 17 giugno 2016;
Un esempio di software di calcolo dei
professionali in base al DM 17 giugno 2016;

corrispettivi

Discussione finale.
OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo dell’evento formativo è quello, nella prima parte,
della costruzione pratica di un contratto di incarico per
prestazioni professionali per committenti privati e, nella
seconda, quello di dare gli strumenti per la compilazione di
un corretto preventivo alla luce delle recenti abrogazioni

tariffarie.
Durante la trattazione per punti degli argomenti vengono
prese in esame anche le normative che più in generale
riguardano il rapporto con il committente, come il codice del
consumo, l’antitrust e la normativa sui diritti d’autore. Allo
stesso modo ogni punto sia per la redazione del contratto
che quella del preventivo viene analizzato anche dal punto di
vista del codice deontologico.
Alla luce dell’abrogazione delle tariffe, si presentano il DM
140/2012 per la valutazione dei compensi da parte
dell’organo giurisdizionale e il DM 17 giugno 2016 per la
valutazione dei corrispettivi professionali per le opere
pubbliche.
Durante l’evento verrà eseguita una dimostrazione pratica
dell’applicativo CNAPPC – CRESME relativo al Costo di
costruzione, al calcolo del valore della prestazione attraverso
i parametri del DM 20 luglio 2012 n.140 e attraverso il calcolo
dei costi orari dello studio.
Allo stesso modo si presenterà un applicativo software per la
redazione del calcolo dei corrispettivi in base al DM 17
giugno 2016.
MATERIALE DIDATTICO

Viene consegnata in forma digitale la documentazione
esposta durante l’evento formativo

NUMERO DI ORE E
ARTICOLAZIONE TEMPORALE

4+4 ore in una giornata

CREDITI ATTRIBUIBILI E
RICHIESTI

8 crediti

DATA DI SVOLGIMENTO DEL
CORSO

18 novembre 2016

N° DOCENTI E QUALIFICA
DELLA DOCENZA CON
INDICAZIONE CURRICULARE DI
MASSIMA

2 docenti:
arch. Carlo Lanza, Coordinatore sportello tariffa della
Commissione Parcelle dell’Ordine Architetti PPC di Milano,
membro del gruppo di lavoro contratti e compensi della
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti;
arch. Giorgio Via, Coordinatore della Commissione Parcelle
dell’Ordine Architetti PPC di Pavia, membro del gruppo di
lavoro contratti e compensi della Consulta Regionale
Lombarda degli Ordini degli Architetti;

CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE
DEL CORSO: NUMERO MINIMO E
MASSIMO DI PARTECIPANTI
SEDE DI SVOLGIMENTO

Sala conferenze della Cassa di Risparmio di Ravenna

PROVA FINALE DI VERIFICA

prevista

ATTESTAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

Rilasciata appositamente dalla segreteria dell’Ordine
degli Architetti PPC di Ravenna
(ai sensi del punto 6.4.2. delle Linee Guida del CNAPPC)

GIUDIZIO PER DOCENTE

previsto

GIUDIZIO PER IL CORSO

previsto

EVENTUALE COSTO DI
PARTECIPAZIONE

Evento gratuito

Ai sensi del punto 6.4.1. delle Linee Guida del CNAPPC “ogni variazione sostanziale del
programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la
equivalenza dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era
fondata l’attribuzione dei crediti formativi.”

