NOVITA’ E OBBLIGHI
in materia di APPALTI PUBBLICI
Avv. VITTORIO MINIERO
Avvocato Foro di Bologna ed esperto in contrattualistica pubblica

Corso di
Formazione
Data: 17/04/2019
Orario: 09:00 – 17.30

PROGRAMMA
09.00 – 11.30 Le ultime novità al Codice dei Contratti Pubblici
· Affidamenti diretti di lavori sotto 150.000,00 €
· Cause di esclusione di cuiall’art. 80
· Obbligo di utilizzo del MEPA
· Altri aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
11.30 – 13.30 Le ultime novità al Codice dei Contratti Pubblici
· La suddivisione della gara in lotti
· La determinazione del valore dell’appalto e la conseguente determinazione
della procedura da utilizzare
· L’analisi dei possibili contratti che si possono stipulare a seguito di una gara
d’appalto: l’appalto, la concessione, il paternariato, l’accordo quadro
13.30 – 14.30 Pausa Pranzo
14.30 – 15.30 Le commissioni giudicatrici
· Analisi della caratteristiche tipiche del contratto di Accordo Quadro
· L’Accordo Quadro con un solo operatore economico
· L’Accordo Quadro con più operatori economici: la modalità della gestione del
contratto in adesione successivi
15.30 – 17.30 La redazione del capitolato speciale di appalto
· Il progettista: inquadramento di ruolo e responsabilità
· La fase della progettazione: tecniche e modalità di redazione di un capitolato
speciale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE *
ENTI SOCI

ENTI LOCALI

PRIVATI

60,00 € - Esente Iva

90,00 € - Esente Iva

90,00 € - Iva inclusa
(73,77 + Iva 16,23 €) a persona

a persona

a persona

per importo superiore a €. 77,47
verrà addebitato il costo del bollo
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72

per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00
art. 13 del DPR 642/72

Sede: Villa Carpenada
Sala Convegni
Via Mier, 158
32100 – BELLUNO

con il contributo
del Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del
Piave
appartenenti alla Provincia di
Belluno

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE SITO
www.centrostudibellunese.it
ENTRO 48 ORE
DALLA DATA DEL CORSO

* PRANZO in Villa Carpenada già INCLUSO
nella quota di partecipazione
La
partecipazione
degli
**
AMMINISTRATORI
degli ENTI LOCALI della provincia di
BELLUNO è GRATUITA
*** EFFETTUARE IL PAGAMENTO A
FATTURA RICEVUTA quindi A CORSO
CONCLUSO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO

