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Obiettivi del Corso
Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni andrà a sostituire il D.Lgs. n. 163/2006.
Tra gli obiettivi della riforma vi è quello di razionalizzare il numero delle stazioni appaltanti 
e di imporne specifica qualificazione, rivedere la disciplina degli affidamenti sotto-soglia, 
semplificare dell’accesso alla gara mediante riduzione dei requisiti di accesso, ridurre il 
contenzioso, professionalizzare funzionari e dirigenti delle stazioni appaltanti, potenziare il ruolo 
di ANAC. Uno degli interventi più incisivi viene tuttavia operato sull’ambito della progettazione 
delle opere (livelli di progettazione, soggetti interessati, procedure di selezione di progettisti 
esterni). Durante il corso saranno esaminate le principali novità, evidenziato il nuovo regime 
normativo e le relative implicazioni pratiche per Pubbliche Amministrazioni, professionisti 
tecnici e per le imprese di costruzione e gli operatori economici.

Come supporto all’attività in aula sarà distribuita
n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori
e integrata da schemi di sintesi

Materiale

Avv. MAURO MAMMANA
Esperto in appalti pubblici, docente in corsi di formazione

Dott.ssa ALESSIA RINALDI
Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista

Corpo Docente

GEOMETRI  8 CFP
INGEGNERI  inoltrata richiestaCrediti Formativi

FIRENZE
STARHOTELS MICHELANGELO
Viale Fratelli Rosselli, 2 – 50123 - Firenze

13 MAGGIO 2016
9:00-13:00 e 14:00-18:00

Sede e Data13

con il patrocinio di



Programma del Corso

Mattina

Le nuove direttive comunitarie in materia di contratti pubblici e concessioni e la loro 
prevalenza sulla normativa nazionale in contrasto
• i presupposti del “libro verde” per il riordino degli appalti e delle concessioni a livello 

europeo
• come leggere le direttive comunitarie: importanza, significato e implicazioni pratico-

giuridiche dei considerando delle direttive
• la prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale: come porsi rispetto il contrasto tra 

le fonti normative
• le innovazioni introdotte dalle nuove direttive: gli obiettivi, gli strumenti innovativi, cosa 

cambia per gli operatori coinvolti negli appalti e nelle concessioni pubbliche

Il nuovo codice dei contratti
• presupposti, vincoli di contesto e momento storico: comprendere gli obiettivi posti alla 

base del nuovo impalcato normativo e le novità introdotte in funzione del contesto micro e 
macro economico

• l’impostazione: dal codice ai decreti attuativi e alle linee guida
• le innovazioni introdotte: novità e comparazione rispetto il precedente codice
• le contraddizioni e i contrasti tra il nuovo codice e le Direttive Comunitarie di riferimento: 

quali scenari si prospettano per gli operatori di mercato?
• il regime transitorio: tempi di attuazione delle nuove norme e provvedimenti attuativi
• decreti attuativi, linee guida e il ruolo di ANAC

Nuovo codice: cosa cambia?
• il RUP e le stazioni appaltanti
• la progettazione interna ed esterne, i servizi di ingegneria, la direzione lavori e i collaudi 
• le procedure per l’affidamento di contratti di lavori e servizi
• la gara e la nomina dei commissari
• i criteri di aggiudicazione: addio al massimo ribasso?
• le fasi di attuazione di un’opera pubblica
• le modifiche ai contratti: addio alle varianti o “arrivederci a presto”?

Strumenti innovativi: quali opportunità?
• le concessioni e le “finte concessioni”
• il partenariato pubblico-privato

Puti di forza, di debolezza e principali criticità

Discussione e casi studio
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Pomeriggio

La progettazione di opere
• nuovi livelli di progettazione e definizione degli ambiti
• progettazione di servizi e forniture

Progettazione interna
• i soggetti autorizzati 
• i titoli richiesti
• l’incognita del compenso incentivante

Progettazione per le manutenzioni: lavori o servizi?

Le figure della progettazione: 
• il RUP
• il progettista
• Il verificatore

Verifica ed approvazione della progettazione

Il progettista:
• responsabilità 
• incompatibilità con la partecipazione alle successive gare di lavori/concessione.
• incompatibilità con successivi ruoli in fase esecutiva

Il Building Information Modeling

Novità sulle varianti in corso d’opera
• responsabilità per cattiva progettazione e conseguenze legali

Novità per gare e incarichi di progettazione
• obbligo di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
• modalità di determinazione del corrispettivo da porre a base di gara

Linee guida ANAC su affidamento servizi tecnici

Quota di Adesione

Quota Intera di Partecipazione 120,00 € + IVA

Quota Iscritti Collegio Geometri e GL di Firenze  80,00 € + IVA



DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 
o comunicato a mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.

PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno 
trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. 
Prospecta Srl, inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato 
potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy 
si prega di consultare il sito www.prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Compilare ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI  (cod. 34/2016)

Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Si allega copia del pagamento di €                                                                    intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona

 IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

    Quota Intera di Partecipazione   120,00 € + IVA

Data                                                                 Firma

  Quota Iscritti Collegio Geometri e GL di Firenze   80,00 € + IVA


