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Qual è il quadro generale normativo di interesse per la professione? 
 

 
Che cos’è una legge quadro?  

 
 

Come sono relazionate tra loro le leggi quadro, i decreti ministeriali e i decreti legge?  
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Qual è la differenza tra lavori, servizi e forniture? 
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Quali sono le procedure di affidamento nel caso di opere di interesse pubblico?  
 
Quali nel caso di opere private?  
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Opere di Interesse Pubblico 
 
Applicazione del D.lgs 18.04.2016, n.50 e s.m.i. 
 
PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI 
TITOLO IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI 
Art. 28. (Contratti misti di appalto)  
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)  
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)  
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)  
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)  
Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)  
Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 
 
 
PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 
TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA 
Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) 
Art. 36. (Contratti sotto soglia) 
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Opere di Interesse Privato 
 
Applicazione del Codice Civile dei in particolare articoli da Codice Civile 
Libro Quarto -  Delle obbligazioni – articoli da 1655 a 1677 
 
Titolo III - Dei singoli contratti 
Capo VII - Dell'appalto 
 
Art. 1655 - Nozione. 
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio 
verso un corrispettivo in danaro. 
 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile
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Che cosa sono i raggruppamenti temporanei di professionisti?  
 
 

Qual è la differenza tra i raggruppamenti temporanei di professionisti, 
raggruppamenti stabili e le società di ingegneria? 
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Quali sono i servizi che il libero professionista può offrire? 
Un professionista deve offrire i servizi per i quali ha acquisito idonea e puntuale 
qualificazione ed esperienza, nell’ambito del titolo di studio, della relativa abilitazione e 
della deontologia professionale. 
 
Qual è l’approccio ingegneristico del professionista? 
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Quali sono gli aspetti legali che il professionista non deve sottovalutare nello 
svolgimento della sua professione? 

 
Responsabilità Civile – Responsabilità Contabile – Responsabilità 
Penale 
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Responsabilità Civile 
Articolo 1176 c.c. 
elle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza - da 
intendersi come diligenza qualificata- deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 
esercitata.  
 
Articolo 2230 c.c.  
il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento 
dell'obbligazione contrattualmente assunta.  
  
Articolo 2236 c.c.  
se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il 
prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.  
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Responsabilità Erariale 
 
Il danno erariale consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno 
emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 
20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), 
così come disposto dall’art. 1223 c.c.  
 
Nel caso di concorso di colpa dell’Amministrazione è prevista una diminuzione del 
risarcimento secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono 
scaturite (art. 1227 c.c.). 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 


