In collaborazione con:

Seminario Formativo - 4 ore in Aula

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Quadro normativo, applicabilità e novità principali
Messina, 5 maggio 2017 (dalle 14.00 alle 18.00)
Istituto per Sordomuti Padre Annibale M. di Francia - Cristo Re
Viale Principe Umberto, 93

FORMULA
VOLUME INCLUSO

OBIETTIVI
L’evento offre una panoramica dei principali
contenuti del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 che, oltre a
recepire le nuove Direttive comunitarie, opera
un complessivo riordino nel settore degli appalti e dei contratti pubblici.
Viene, preliminarmente, analizzato il contesto
di riferimento in cui il nuovo Codice opera,
fornendo indicazioni sulla struttura normativa,
sul ricorso alla c.d. “soft law” predisposta da
ANAC e sulla c.d. “fase transitoria” durante la
quale il nuovo codice coesiste con il vecchio

D.Lgs. 163/2006. Successivamente, si offrirà
un approfondimento operativo delle tematiche
maggiormente impattate dalla nuova regolamentazione, definendo le nuove previsioni e
comparandole con il pregresso regime.
L’incontro rappresenta un utilissimo strumento di conoscenza per professionisti, imprese e
operatori della P.A. che, a qualsiasi titolo,
operino nel settore degli appalti e contratti
pubblici e che intendano ricevere informazioni
aggiornate ed indicazioni concrete sui nuovi
precetti e sulla loro portata operativa.

PROGRAMMA
Il nuovo perimetro normativo: il D.Lgs.
50/2016, la soft law e il periodo transitorio
14.00 – 14.45, Avv. F.Russo

• Struttura del codice, norme abrogate e norme
ancora in vigore
• Provvedimenti attuativi, norme regolamentari
e “soft law”
• Stato dell’arte della Regolamentazione di attuazione: Le Linee Guida ANAC
• Chiarimenti dell’ANAC sul periodo transitorio

Il D.Lgs. 50/2016: focus sulle principali
novità e comparazione con la vecchia
disciplina
14.45 – 18.00, Avv. F.Russo

• Nuovo ruolo e poteri dell’ANAC

• Aggregazione della domanda e qualificazione delle s.a.
• Programmazione, progettazione e ruolo
del RUP
• Procedure di scelta e criteri di
aggiudicazione
• Servizi tecnici e verifica della progettazione
• Incentivi per funzioni tecniche interne
alla p.a.
• Redazione di bandi e capitolati, bandi-tipo,
DGUE
• Requisiti di partecipazione
• Qualificazione esecutori di lavori pubblici
• Soccorso istruttorio
• Verifica delle offerte anomale
• Subappalto e avvalimento
• Fase esecutiva, direzione esecutiva
e collaudo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
La quota di partecipazione, inclusiva del volume “Guida al Codice dei Contratti pubblici 2016”, è pari ad
Euro 6 0 , oltre IVA se dovuta. Le iscrizioni possono essere fatte attraverso il link:

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=809&cod_prov=1150
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

www.legislazionetecnica.it
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068
areaformazione.legislazionetecnica.it

