Nell’ambito del Corso di Formazione:

La riforma dei contratti pubblici.
“Il nuovo Codice e la disciplina attuativa D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50”

venerdì

11 Novembre 2016
ore 17:30 - 19.30

Sala Conferenze del Centro Direzionale A.S.Po.
Via Maestri del Lavoro, 50 – Chioggia (VE)

L’evento è gratuito.
Per partecipare è necessario inviare la propria adesione a:
formazione@aspochioggia.it entro il 7 novembre 2016
La Lectio Magistralis ha ottenuto dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Venezia e dall’Ordine degli
Avvocati della Provincia di Venezia, il riconoscimento
di n.2 crediti formativi ai fini della formazione
continua obbligatoria.

Lectio Magistralis
della Prof.ssa Nicoletta Parisi
Consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Sul tema

Le misure di prevenzione del rischio
nel piano anticorruzione:
road map dei provvedimenti attuativi D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50

Introduzione e Saluti Istituzionali

Ivan Antonio Ceola
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Venezia

Giuseppe Fedalto
Presidente CCIAA Venezia Rovigo Delta-Lagunare

Gian Michele Gambato
Presidente A.S.Po

CORSO DI FORMAZIONE

FINALITÀ

9 - 10 - 11 Novembre 2016

Il percorso formativo organizzato da A.S.Po. in collaborazione con
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Venezia e Fondazione Ingegneri
Veneziani, si propone di analizzare i contenuti del nuovo Codice
degli Appalti e Concessioni di cui al D. Lgs. 50/2016 con il quale sono
state recepite le nuove direttive comunitarie e si è operato al riordino
complessivo in materia di contratti pubblici.

Centro Direzionale A.S.Po. Via Maestri del Lavoro, 50 – Chioggia (VE)

DESTINATARI

La riforma
dei contratti pubblici
D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50
DOCENTI
Avv. Alfredo Biagini
Avvocato amministrativista in Venezia
Docente Master Post-Universitario in Diritto Comunitario degli Appalti

Dott. Marco Catalano
Magistrato Corte dei Conti

Ing. Michele Lapenna
Consigliere Tesoriere Consiglio Nazionale Ingegneri

Il corso è rivolto:
• Direttori, Segretari, Dirigenti, Funzionari settori contratti, appalti,
acquisti e affari legali di tutta la Pubblica Amministrazione;
• Responsabili e/o addetti di uffici Gare/Acquisti e loro collaboratori;
• Responsabili e staff dei Servizi Amministrativi e Giuridici di supporto
ai Servizi Tecnici.
• Imprese, Professionisti (Avvocati, Ingegneri, Commercialisti,
Architetti).
• Società di progetto che intervengono negli appalti pubblici.
• Studenti Universitari e post Universitari.

Il pagamento andrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c di
A.S.Po. IBAN IT 34N03 0692 0910 0670 0000 9954 banca CA.RI.VE.
Filiale di Chioggia.
Il Corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno confermate
alla ricezione dei pagamenti. Le richieste di iscrizione dovranno
essere inviate entro il 4 novembre 2016 via email all’indirizzo
formazione@aspochioggia.it o a mezzo fax al numero 041490999
Il Corso si svolgerà presso il Centro Direzionale A.S.Po. Via Maestri del
Lavoro 50 - Chioggia (VE).
E’ stato attivato servizio bus navetta di collegamento tra la Stazione
delle Ferrovie dello Stato di Chioggia e il Centro Direzionale A.S.Po.

CREDITI FORMATIVI
Il Corso di Formazione ha ottenuto dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Venezia e dall’Ordine degli Avvocati della
Provincia di Venezia, il riconoscimento dei crediti formativi ex
art.20 comma 1 lett b) Reg. CNF n.6/2014 par la Formazione Continua
Obbligatoria nella misura max di 18 CFP

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
A.S.Po. Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (VE)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E COSTI
Il percorso formativo avrà una durata di 18 ore distribuite in 3
giornate d’aula (moduli).
Il costo totale del corso è di ¤ 990,00+IVA comprensivo di materiale
didattico, coffee break e colazione di lavoro.
E’ possibile partecipare a singole giornate e la quota di partecipazione
per singolo modulo è di ¤ 400,00+IVA.
Per coloro che si iscrivono entro il 24 ottobre 2016 è previsto uno
sconto del 15%.
Iscrizione Multiple: è previsto uno sconto del 20% per l’acquisto di
n° 3 iscrizioni da parte dello stesso Ente e Organizzazione.

Dott.ssa Anna Allegretta
Dott.ssa Maddalena Ferrara
tel. 041 491199
fax. 041 490999
mail: formazione@aspochioggia.it

I° MODULO

II° MODULO

III° MODULO

mercoledì

giovedì

venerdì

9:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00

9:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00

9:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00

9 novembre 2016

10 novembre 2016

11 novembre 2016

Avv. Alfredo BIAGINI

Ing. Michele Lapenna

Dott. Marco CATALANO

Avvocato amministrativista
Docente Master post-Universitario in Diritto Comunitario degli Appalti

Consigliere Tesoriere Consiglio Nazionale Ingegneri

Magistrato Corte dei Conti

Un Codice articolato per processi:
genesi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50

Dall’aggiudicazione della gara alla stipulazione
del contratto

Risoluzione delle controversie negli Appalti Pubblici

• Affidamenti dei lavori e soglie

• La programmazione dei lavori pubblici: P.O.T.

• Accordo bonario per i lavori, servizi e forniture

• I sistemi di aggiudicazione

• Le fasi di progettazione, verifica, validazione ed
approvazione del progetto

• Collegio consultivo tecnico

• Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto

• Transazione

• Criteri di aggiudicazione e verifica di anomalia
• Ruolo del Rup
• Avvalimento
• Bandi, capitolati, disciplinari: la redazione degli atti di gara
• Commissione di gara: nuovo albo nazionale
• Le novità dei bandi tipo
• Requisiti per la partecipazione alle gare. Tassatività delle cause
di esclusione e soccorso istruttorio

• Esecuzione del contratto

• Arbitrato

• Sospensioni dell’esecuzione del contratto

• Pareri di precotenzioso dell’ANAC – Orientamenti ANAC
sulle transazioni delle P.A.

• Varianti in corso d’opera

• Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto

• Il subappalto

• Il concorso di responsabilità nell’attività stragiudiziale

• Certificato di ultimazione delle prestazioni
• Collaudo e verifica di conformità

• Aggiudicazione definitiva e sua efficacia
• Comunicazione dell’esito di gara
• Termine sospensivo e termine dilatorio
• Stipulazione del contratto
• Nuovo regime di comunicazione e di accesso agli atti

Preparazione pratica della gara d’appalto:
bando, disciplinare di gara, contratto

Casi pratici ed esercitazioni in aula

Casi pratici ed esercitazioni in aula

