Seminario formativo - 6 ore in Aula

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI:
QUADRO AGGIORNATO, IMPATTI DELLA RIFORMA
E NUOVE PRASSI OPERATIVE
Formula
Volume incluso

Pordenone, 31 marzo 2017, dalle ore 10.30 alle ore 17.30
Comune di Pordenone, P.zza della Motta 2
Sala Convento di San Francesco

Obiettivi
Il Seminario intende fornire lo stato dell’arte del settore appalti e contratti pubblici a meno di un anno dalla
entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 che ha realizzato un completo e profondo riordino nel settore ed alla
luce dei vari provvedimenti attuativi e di dettaglio finora emanati.
La sessione formativa, dopo aver effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle problematiche
inerenti la gestione delle procedure in corso e la sovrapposizione con le norme precedenti, focalizza
l’attenzione sugli argomenti di maggiore rilevanza e maggiormente impattati a livello normativo e operativo,
soprattutto alla luce dei provvedimenti attuativi emanati ed in corso di emanazione.
Il tutto, con l’obiettivo di fornire una concreta ed aggiornata informazione sulla nuova regolamentazione,
sulle indicazioni fornite dalle autorità competenti e sulle prassi che si stanno sviluppando in sostituzione di
quelle seguite in precedenza.
Destinatari
 Funzionari e addetti di uffici gare, contratti o procurement di amministrazioni, enti pubblici, società
collegate, ecc.
 Liberi professionisti operanti come consulenti di amministrazioni, enti pubblici, società collegate, ecc.
 Imprese e studi professionali interessati alle committenze pubbliche
Metodologia didattica
Il Seminario si connota per l’indiscusso valore operativo e per il format interattivo che consente ai
partecipanti di porre quesiti e di trovare condivisione e risposte ai propri dubbi interpretativi.
Quota di partecipazione e iscrizioni
La quota di partecipazione, inclusiva del volume “Guida al Codice dei Contratti pubblici 2016” (seconda
edizione riveduta, ampliata e aggiornata, del valore di Euro 40) è pari ad Euro 179, oltre IVA se dovuta.
L’evento è a numero chiuso e le iscrizioni verranno confermate in base alla priorità di ricezione e di
pagamento. Le iscrizioni possono essere fatte attraverso il link:
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=789&cod_prov=1124
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

www.legislazionetecnica.it
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Areaformazione.legislazionetecnica.it

PROGRAMMA*
Avv. Francesco Dal Piaz
Avv. Francesco Russo

Parte I – Quadro normativo aggiornato e stato dell’arte dei provvedimenti attuativi
10.30 – 12.00, Avv. F. Dal Piaz






Quadro normativo generale, sovrapposizione con il quadro precedente, norme abrogate e
norme ancora in vigore
Problematiche e chiarimenti ANAC nella fase transitoria di applicazione
Gestione delle procedure in essere ed analisi dei casi in cui continuano ad applicarsi le norme
precedenti
Stato dell’arte delle Linee Guida e dei provvedimenti attuativi approvati e di quelli in corso di
emanazione o in consultazione

Parte II – Nuovo assetto normativo e prassi operative tra normativa primaria e normativa di
attuazione
12.00 -13.30, Avv. F. Russo





Aggregazione e centralizzazione delle committenze in attesa delle Linee guida ANAC sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti
Affidamenti in house dopo la Sentenza 08/12/2016, n. C-553/15 ed alla luce delle Linee guida
ANAC in consultazione
Compiti, funzioni e responsabilità del RUP alla luce delle Linee guida ANAC n. 3 e dei successivi
chiarimenti

Parte II (segue) – Nuovo assetto normativo e prassi operative tra normativa primaria e normativa
di attuazione
14.30 -17.30, Avv. F. Russo










Requisiti di partecipazione, cause di esclusione e documentazione di gara alla luce della Linee
guida ANAC n. 6 e delle norme sul DGUE
Gestione degli affidamenti sotto soglia alla luce delle Linee guida ANAC n. 4
Affidamento dei servizi tecnici di architettura e Ingegneria alla luce delle Linee guida ANAC n.
1, dei successivi chiarimenti e del D.M. 27/06/2016
Commissioni di gara, valutazione offerte anomale e gestione della gara con l’offerta
economicamente più vantaggiosa alla luce delle Linee guida ANAC n. 2 e 5
Qualificazione degli esecutori di lavori e subappalto alla luce del D.M. 10/11/2016
Direzione dei lavori tra vecchie e nuove norme e prassi operative
Nuova gestione del precontenzioso e rimedi alternativi alle controversie giurisdizionali

* La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la riproduzione e la copiatura, è riservato
per tutti i Paesi.
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