Seminario Formativo - 4 ore in Aula

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI:
DAL D.LGS. 50/2016 ALLE NUOVE LINEE GUIDA DI ANAC
Evento aggiornato al DM 49/2018 in tema di Direzione Lavori e Del. ANAC 138/2018 in tema di Servizi Ingegneria e Architettura

Ferrara, 5 luglio 2018, dalle 14.00 alle 18.00
Best Western Hotel Palace Inn – Via Eridano, 2

FORMULA

VOLUME INCLUSO

OBIETTIVI
Il Seminario, muovendo dal nuovo Codice dei
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, ripercorre
l’evoluzione normativa che, passando per i vari
provvedimenti attuativi e Linee Guida ANAC, il c.d.
“Correttivo” che ha realizzato una importante
revisione all’esito dei primi mesi di applicazione,
nonché le recenti acquisizioni della Giurisprudenza,
sta conducendo verso l’auspicato completamento
della riforma nel settore appalti e contratti pubblici.
L’evento è volto a fornire una panoramica attuale e
aggiornata alla luce delle recenti evoluzioni, con
focus sulle modalità per la corretta gestione delle

procedure da indire o già in essere, sulla base della
successione di norme in un quadro complessivo
estremamente “stratificato”.
L’incontro rappresenta pertanto un utilissimo
strumento di aggiornamento per operatori della P.A.,
professionisti e imprese che, a qualsiasi titolo,
operino nel settore degli appalti e contratti pubblici e
che intendano ricevere informazioni concrete sui
nuovi precetti e sulla loro portata operativa.
Taglio pratico ed ampio spazio di question time con I
partecipanti caratterizzano l’evento.

PROGRAMMA
Relatore, Avv. F. Russo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compiti e funzioni del RUP
Programmazione e progettazione dei
lavori pubblici
Casi di ricorso all’appalto integrato
Qualificazione dei soggetti esecutori
Compensi per i servizi tecnici
Commissioni di gara
Contratti sotto soglia e verifiche sugli
affidatari
Garanzie provvisorie e definitive
Criteri di scelta del contraente
Verifica delle offerte anomale
Controllo tecnico, contabile e
amministrativo, collaudo
Subappalto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incentivi per le funzioni tecniche
Risoluzione e recesso del contratto
Certificati di pagamento e acconti
Novità per gli appalti nei settori
speciali
Lavori relativi a beni culturali e verde
storico
Concorsi di progettazione
Varianti e procedure di somma
urgenza
Novità per contratti di concessione e
finanza di progetto
Contraente generale
Strumenti alternativi al contenzioso e
poteri ANAC

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
La quota di partecipazione, inclusiva del volume “Guida al Codice dei Contratti pubblici 2016” (Ed. 2018), è pari ad
Euro 95, oltre IVA se dovuta ed è deducibile dal Reddito Professionale ai sensi della Legge n.81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
oppure on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1120&cod_prov=1576
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