Roma, 30 settembre 2016

CIRCOLARE N. 75 / 2016

Prot. 1431

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/AS

ATTIVITA’ FEDERCASA
LAVORI PUBBLICI
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Seminario Federcasa/Ti Forma
Nuovo Codice dei contratti pubblici
Procedure per i lavori fino a 1 milione di euro
Roma, 3 novembre 2016
ATER del Comune di Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1
Il Decreto legislativo 50/2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016,costituisce un’autentica
novità nel sistema della contrattualistica pubblica. Ciò comporta la necessità di un
aggiornamento continuo della complessa materia del Codice dei contratti pubblici per la
quale Federcasa ha attivato un monitoraggio costante messo a disposizione degli associati
con la pubblicazione online dell’apposito Dossier.
Al fine di fornire un primo quadro completo del nuovo Codice dei contratti, coordinato con la
normativa emanata e gli obblighi conseguenti, FEDERCASA, in collaborazione con Ti
Forma, organizza un Seminario sul tema in oggetto che si terrà a Roma, giovedì 3 novembre
2016.
Si invitano gli associati ad inserire, sin d’ora, in evidenza, nella propria agenda,
l’appuntamento in oggetto ed a tal fine si trasmette il Programma dei lavori.
Con successiva circolare saranno trasmesse le notizie di carattere organizzativo unitamente
alla scheda di iscrizione.
Con i migliori saluti
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi

Allegato: Programma
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Seminario Federcasa/Ti Forma
Nuovo Codice dei contratti pubblici
Procedure per i lavori fino a 1 milione di euro
Roma, 3 novembre 2016
ATER del Comune di Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1
Destinatari
RUP, Responsabili e operatori Uffici: Tecnici, Lavori Pubblici, Acquisti, Appalti, Legale e
Gare e Contratti.
Docenti
Avv. Agnese Del Nord, Avvocato del Foro di Firenze e Professore a contratto in materie
giuridiche presso La Sapienza – Università di Roma.
Avv. Liborio Graziuso, Avvocato del Foro di Brindisi, componente del Comitato

scientifico di Federcasa e del Centro Studi persona, Diritto e mercato; docente in
corsi di formazione e di aggiornamento per dirigenti di enti pubblici.
Programma
Ore 10.00

Apertura dei lavori, FEDERCASA
Premesse
- il Codice
- I provvedimenti attuativi.
Il Responsabile del procedimento
La progettazione
- Le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC.
- Le responsabilità del progettista.
L'affidamento dei lavori
- Le nuove soglie.
- Le procedure applicabili
- I soggetti coinvolti.
I criteri di aggiudicazione
- L'offerta economicamente più vantaggiosa, come rapporto qualità/prezzo
- Il prezzo più basso, come rapporto costo-efficacia.
I riflessi sull'esecuzione
- La direzione lavori, controlli e qualità.
- La contabilità, i pagamenti, il collaudo.

Ore 17.00

Chiusura dei lavori, FEDERCASA
Alle ore 13.00 è prevista un’interruzione per la colazione di lavoro

