Seminario Formativo – 4 ore in Aula

I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NELLA
L.R. SARDEGNA N. 8/2018: IMPATTI E RICADUTE OPERATIVE
Cagliari, 21 maggio 2018, dalle 13.00 alle 17.00
Hotel Panorama, Viale Armando Diaz, 231
FORMULA
VOLUME INCLUSO

OBIETTIVI
Il Seminario fornisce un quadro aggiornato della
normativa in materia di appalti pubblici ripercorrendo
l’evoluzione normativa dal Codice di cui al D.Lgs. n.
50/2016, passando per i vari provvedimenti attuativi
e le Linee Guida ANAC aggiornate alla luce del c.d.
“Decreto Correttivo”, fino al coordinamento con la
recentissima Legge Regionale della Sardegna n.
8/2018 pubblicata sul BURAS in 15 marzo 2018 e
in vigore dal 14 aprile 2018 relativa all’affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

quadro complessivo estremamente “stratificato”,
anche in considerazione delle recenti acquisizioni
della Giurisprudenza.

L’evento assicura una panoramica quanto mai
attuale delle evoluzioni normative, giurisprudenziali e
di prassi del settore, con focus sulle modalità per la
corretta gestione delle procedure da indire o già in
essere, sulla base della successione di norme in un

Taglio pratico ed ampio spazio di question time con i
partecipanti caratterizzano l’evento e lo rendono il
forum di condivisione più professionale ed
autorevole.

PROGRAMMA
Relatore, Avv. F. Russo
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Programmazione, attuazione e finanziamento
degli acquisti
Qualità architettonica nella progettazione
Concorsi di idee
Criteri ambientali minimi e sostenibilità
Monitoraggio degli acquisti verdi
Clausole sociali e costo della manodopera
RUP o Project Manager: compiti e funzioni
Elenchi unici di operatori economici qualificati
Interventi di volontariato nei lavori pubblici
Premialità negli affidamenti diretti
Contratti sotto soglia: semplificazione
Aggiornamento delle Linee Guida n. 4
Verifiche sugli affidatari: nuove modalità per la
stipulazione dei contratti

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.
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Criteri di scelta del contraente
Soccorso istruttorio
Avvalimento
Verifica delle offerte anomale
Subappalto
Certificati di pagamento e acconti
Sopralluogo
Varianti e procedure di somma urgenza
Novità per contratti di concessione e
finanza di progetto
Strumenti alternativi al contenzioso e
poteri ANAC
Anticorruzione, trasparenza, pubblicità: il
ruolo dell’Osservatorio regionale
Gestione del precontenzioso
Il nuovo contenzioso in materia di appalti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
La quota di partecipazione, inclusiva del volume “Guida al Codice dei Contratti pubblici 2016” (Ed. 2017), è
di Euro 125, oltre IVA se dovuta, ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni
possono essere fatte inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
oppure al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1157&cod_prov=1618
www.legislazionetecnica.it
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068
areaformazione.legislazionetecnica.it

