IL NUOVO CODICE
C
D
DEGLI
APP
PALTI
Il decreto
d
legisslativo 18 aprrile 2016, n. 50 (Nuovo codice
c
degli appalti e de
elle concessio
oni) è entrato in vigore ill
19 aprile 2016 ed è stato modificato
m
e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56
5 (in vigore dal 20 magg
gio 2017). In
n
particolare ven
ngono modificati gli istitu
uti più signifficativi, sia delle
d
procedu
ure di scelta
a del contrae
ente, sia dell
mo
omento eseccutivo del con
ntratto; dalla consegna de
ei lavori alle varianti, dal subappalto a
al contenzios
so.
Il Corso,
C
struttu
urato in moduli, fornisce una
u panoram
mica attuale e dettagliata dell’area tem
matica “Appa
alti”, valutata
a
sia
a con riguard
do ai contestti di operatività sia con riguardo ai so
oggetti coinvvolti, ed ha l’’obiettivo di coniugare
c
la
a
normativa di riferimento alla
a
pratica dei professsionisti dell’a
area tecnica
a, tenuto co
onto degli orientamenti,
o
,
inte
erpretazioni e best practiice del settorre.
Il percorso
p
è stato
s
struttura
ato per rispo
ondere alle esigenze
e
di chiarimenti
c
d profession
di
nisti, imprese
e e operatorii
della P.A. che, a qualsiasi titolo, operin
no nel settore degli appa
alti e contrattti pubblici forrnendo uno strumento
s
dii
conoscenza ag
ggiornato perr gestire gli adempimenti
a
in merito all’Area Appaltti.
Al termine di og
gni incontro è prevista la discussione
e di un caso concreto
c
proposto dai pa
artecipanti al corso.
Du
urata
40 ore - 2 incon
ntri settimanali di 4 ore ognuno
o
(1 inccontro finale riassuntivo e di aggiorna
amento)
Se
ede
Su
ulmona (AQ),, sede SVILU
UPPO ITALIA
A, SS 17 km 95,5
De
estinatari
libe
eri professionisti, RUP, dirigenti
d
e fun
nzionari di sttazioni appalltanti, fornitori delle PA, im
mprenditori
Co
osto
300 € + IVA
Pro
ogramma

Inq
quadramento normativvo
La struttura del “nuovo Cod
dice” (D.Lgs. 50/2016).
Il ruolo dell’ANA
AC, dei Minissteri, del CSLLPP.
Sta
ato dell’arte delle
d
Linee Guida
G
e dei provvedimen
p
ti attuativi ap
pprovati e in corso di ema
anazione.
Il regime transitorio.
I so
oggetti tenutti all’applicazzione del nuo
ovo codice ed
d i contratti esclusi.
e

Co
ome gestire una gara di
d lavori
Le modalità di affidamento
I so
oggetti della stazione appaltante
I re
equisiti di partecipazione alle gare
In gara
Il contenzioso
c

L’e
esecuzione del contratto
I so
oggetti intere
essati.
La disciplina de
ei rapporti ne
el provvedimento di nomiina.
Co
osa scrivo in capitolato e in contratto.
La gestione de
el contratto.
An
nalisi singoli istituti.
I ve
erbali, gli ord
dini di serviziio, i registri.
La gestione de
elle riserve.
L’a
accordo bona
ario e la transsazione.
Qu
uale responsabilità hanno
o i soggetti.

I contratti
c
sottto soglia_afffidamenti diretti, proce
edure negoz
ziate senza bando e riccorso alle Centrali
C
di
Co
ommittenza
La disciplina ge
enerale degli appalti sotto
osoglia
Glii appalti sotto
osoglia nei la
avori
Glii appalti sotto
osoglia nelle forniture e nei
n servizi
Glii affidamenti sottosoglia nei
n settori sp
peciali
Il ricorso alle ce
entrali di com
mmittenza
Glii affidamenti diretti nel Piano anticorru
uzione e nel Piano per la
a trasparenza
a

Programmazione, livelli di
d progettazzione dei lavvori, variantti
La ricognizione
e del patrimo
onio e le finalità della prog
grammazione
e
Il ruolo del RUP
P nella fase di
d programm
mazione
La progettazion
ne: livelli e garanzie di qu
ualità
La progettazion
ne interna e la progettaziione esterna
La scomparsa del progetto preliminare e il nuovo prrogetto di fatttibilità
Il destino
d
del c..d. “appalto integrato” e i livelli di prog
gettazione dii competenza
a della stazio
one appaltan
nte
Il nuovo
n
inquad
dramento delle varianti in
n corso d’ope
era e gli strum
menti per lim
mitarne l’(ab)u
uso
I la
avori sui beni culturali

Dirrezione, co
ollaudo e contabilità
c
d lavori pubblici,
dei
p
co
onduzione tecnico-am
t
ministrativa
a dei lavorii
pu
ubblici, ruolo
o e compiti del
d direttore
e dei lavori e delle altre
e figure tecn
niche
Dirrezione dei la
avori pubblicci
- Ufficio
U
della Direzione
D
dei lavori e altre
e figure profe
essionali
- Rapporti
R
tra Direttore
D
dei lavori e RUP
P
- Disposizioni
D
e Ordini di se
ervizio del Direttore dei la
avori
- Accettazione,
A
, qualità e im
mpiego dei ma
ateriali
- Disciplina
D
e buon
b
ordine del
d cantiere
- Verifiche
V
in co
orso di esecu
uzione dei la
avori
Co
ontabilità dei lavori pubbliici
- Computo
C
mettrico dei lavo
ori pubblici ne
ella fase prog
gettuale
- Il ruolo della Direzione
D
dei lavori
- Gli
G stati di ava
anzamento la
avori (SAL)
- Il conto finale dei lavori
Co
ollaudo tecnicco-amministrrativo dei lavvori pubblici nei
n settori ord
dinari
- Oggetto
O
finalità del collaudo, figure co
oinvolte
- Il collaudo in corso
c
d’operra
- Certificato
C
di collaudo
c
e ce
ertificato di regolare eseccuzione
- Collaudo
C
dei lavori di partticolare comp
plessità tecnica o rilevanz
za economicca
Ca
alendario
1_
_IL QUADRO
O NORMATIV
VO DI RIFER
RIMENTO RIFORMATO_
_ martedì 6 GIUGNO
G
2_A
_ANAC FUNZ
ZIONI E POT
TERI_ gioved
dì 8 GIUGNO
O
3_
_LE STAZION
NI APPALTA
ANTI E LA DE
ECISIONE DI
D CONTRAR
RRE_ marted
dì 13 GIUGN
NO
4_
_LA PROGET
TTAZIONE_ giovedì 15 GIUGNO
G
5_
_PROCEDUR
RE: PUBBLIC
CITA’ E TRA
ASPARENZA
A_ martedì 20
2 GIUGNO
6_
_PROCEDUR
RE: LE ALTE
ERNATIVE E LE FORME
E_ giovedì 22
2 GIUGNO
7_
_PROCEDUR
RE: I CRITER
RI DI AGGIU
UDICAZIONE
E_ martedì 27
2 GIUGNO
8_
_PROCEDUR
RE: I PARTE
ECIPANTI_ giovedì 29 GIUGNO
9_
_PROCEDUR
RE: I PROBL
LEMI RICOR
RRENTI_ marrtedì 4 LUGLIO
10_
_ESECUZIO
ONE DEL CO
ONTRATTO_
_giovedì 6 LUGLIO

