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Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: 	 Convocazione responsabili Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura 
Lavori Pubblici - responsabili commissioni pareri degli Ordini Provinciali 
degli Ordini provinciali. ROMA 8 Marzo 2018 

Caro Presidente, 

con la presente Ti comunico che Il Consiglio Nazionale ha convocato una 
riunione di tutti i responsabili delle Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura - Lavori 
Pubblici degli Ordini Provinciali e dei Responsabili delle Commissioni Pareri (ex 
Commissioni Parcelle), al fine di favorire un opportuno approfondimento delle recenti 
novità normative. 

L'incontro è convocato a Roma per giovedì 8 Marzo, presso la sede del CNI- via 
XX Settembre, 5 (terzo piano) dalle ore 10.30 alle 14.30 , ed avrà il seguente ordine del 
giorno: 

1. 	 CODICE DEGLI APPALTI E DECRETO CORRETTIVO - AFFIDAMENTO DEI SIA 
Ruolo di analisi e verifica del CNI sugli affidamenti SIA: 
aspetti positivi e criticità nel nuovo quadro normativo 

2. 	 Affidamenti SIA: Bandi tipo 
3. Linee guida commissioni pareri dopo l'entrata in vigore delle L. 124/17 e L.172/17 
4, Equo compenso - Preventivo e Contratto tipo - Committenti Privati 

INTERVERRANNO: 
• 	 Ing. Armando Zambrano - Presidente CNI 
• 	 Ing. Michele Lapenna - Consigliere Tesoriere CNI e Referente SIA LLPP CNI 
• 	 Componenti dell'Osservatorio bandi del CNI 

La riunione, trasmessa in diretta streaming, potrà essere seguita anche presso 
le sedi degli Ordini che si saranno iscritti all'evento. 

La spese di trasferta e soggiorno sono a carico degli Ordini provinciali. 

Per ovvie ragioni organizzative, Ti invitiamo a comunicare al CNI 
(segreteria@cni-online.it), entro e non oltre il 28 febbraio , i nominativi dei tuoi delegati, 
(massimo n. 2 componenti per ciascun Ordine), se possibile completo di indirizzo e-mail 
e cellulare , 

Cordiali saluti . 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
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