
 

 
 
 

 

Seminario Formativo – 6 ore in Aula 

APPALTI DI SERVIZI TECNICI E LAVORI DOPO IL “CORRETTIVO”  
Matera, 6 luglio 2017, 10.30 – 17.30 

Casa di Spiritualità Sant’Anna, Via Lanera 14  

 

    

OBIETTIVI

Sulla G.U. del 05/05/2017, n. 103 – Suppl. Ord. n. 22 - 

è stato pubblicato il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, c.d. 

“Correttivo” al Codice dei contratti pubblici.  

Il provvedimento, che entra in vigore il 20/05/2017 (15 

giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), è composto 

da 131 articoli, che dispongono innumerevoli 

“correzioni”, aventi un significativo impatto sui 220 

articoli del D. Leg.vo 50/2016. 

 

Il Seminario è pertanto volto a fornire una panoramica 

esaustiva, completa ed attuale del quadro normativo 

venutosi a formare con l’emanazione delle nuove 

disposizioni, e delle modalità per la corretta gestione 

delle procedure già in essere. 

 

 

L’evento, logicamente strutturato in due parti, nella prima 

ripercorre il quadro normativo focalizzando l’attenzione 

su tutte le principali novità introdotte dal Correttivo, nella 

seconda offre un approfondimento specifico ed operativo 

-alla luce del nuovo quadro derivante dal “Correttivo”- sui 

S.I.A.  (progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza, collaudo, ecc.) e sui lavori, a beneficio 

dei tecnici interni alle amministrazioni, dei consulenti di 

supporto, dei liberi professionisti e degli esecutori di 

lavori. 

 

La sessione si caratterizza per l’indiscusso taglio tecnico 

ed interattivo e per l’ampio spazio dedicato a casi pratici 

finalizzati a risolvere le criticità generate dalle nuove 

norme del Correttivo al pur giovanissimo Nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici. 

 
PROGRAMMA 
 
Ricognizione normativa alla luce del Correttivo  
10.30 – 13.30, Avv. G.Cozzi 
 

• Compiti e funzioni del RUP 

• Programmazione e progettazione dei lavori 
pubblici, appalto integrato 

• Modalità di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture e semplificazioni per il sotto soglia 

• Procedure di scelta del contraente e criteri di 
aggiudicazione 

• Requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio 

• Offerta economicamente più vantaggiosa e 
commissioni di aggiudicazione 

• Garanzie provvisorie e definitive 

• Esecuzione del contratto e varianti, verifica di 
conformità 

• Partenariato pubblico privato, concessioni, 
contraente generale 

• Nuova governance, poteri dell’ANAC e strumenti 
deflattivi del contenzioso 

 
 
 

 
Focus servizi tecnici e lavori 
14.30 – 17.30, Arch.P.de Finis 
 

• Progettazione e le modalità di affidamento 
nell’appalto integrato 

• Affidamento di opere di urbanizzazione a 
scomputo 

• Importi a base di gara, compensi per i tecnici 
e incentivi 

• Atti di gara per l’affidamento di servizi tecnici 

• Verifica preventiva dell’interesse archeologico 

• Verifica e validazione della progettazione 

• Approvazione dei progetti e risoluzione delle 
interferenze 

• Qualificazione dei soggetti esecutori di lavori 
pubblici 

• Direzione dei lavori, dell’esecuzione e 
collaudo 

• Anticipazioni e pagamenti alle imprese 

• Subappalto 

• Varianti in corso d’opera 

• Affidamenti di somma urgenza e per esigenze 
di protezione civile 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
 

La quota di partecipazione, inclusiva del Volume “Guida al Codice dei Contratti Pubblici 2016” (Terza edizione 
completamente riveduta e aggiornata in base al D.Lgs. 56/2017 (c.d. “Correttivo”), è pari ad Euro 180, oltre IVA se 
dovuta. Le iscrizioni possono essere fatte attraverso il link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=913&cod_prov=1293 

  Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
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