Information Technology Solutions

C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I

INTERNET SECURITY
Incontro di studio condotto in
remoto su piattaforma Zoom.

Modali tà e c os ti di

FORUM
APPALTI

Calendario

par tecipaz ione
Costo di partecipazione 150 euro
+ iva a persona a incontro (iva
non dovuta da pubbliche

1.

Martedì 29 Settembre 2020
Contratti sotto soglia
(art. 1 DL 76/2020)

Gli appalti dopo la legge di
conversione del Decreto
“semplificazioni

amministrazioni) Sconto 15 % sul
totale per adesioni multiple.
Pagamento posticipato.
Conferme via mail o compilando
il modulo elettronico presente nel
nostro sito.

2.

4 Webinar

Martedì 6 Ottobre 2020
Contratti sopra soglia
(art. 2 DL 76/2020)

h. 9.30 / 13.00

Re la tori

3.

Dott.ssa CLAUDIA BONIFANTI
Università Torino
Prof. Avv. MARCO MARIANI
Studio Legale Mariani

Quattro incontri per fare chiarezza sulle
novità introdotte dalla Legge di
conversione del Decreto “semplificazioni”.

Martedì 13 Ottobre 2020 h. 9.30 13.00
I nuovi compiti di
RUP, RES e DEC

Dott.ssa PAOLA REBAGLIATI
Comune di Genova
Dott. SANDOR DEL FABRO

Verranno analizzate tutte le conseguenze sul piano prettamente operativo - di tale
riforma.

Studio Legale Zoppolato

Per in form a zio n i
info@centrostudimarangoni.it
tel 02 89828328.

Gli incontri si svolgono a numero chiuso di
partecipanti per consentire un dialogo
diretto con i relatori

4.

Martedì 20 Ottobre 2020 h. 9.30 13.00
Esecuzione del contratto di appalto Collegio consultivo tecnico e le altre
modalità per la definizione delle
controversie

1.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Martedì 29 Settembre 2020 h. 9.30 - 13.00
Contratti sotto soglia (art. 1 DL 76/2020):

Procedure di affidamento nei contratti sotto i 40 mila euro
Procedura negoziale senza bando
Novità riguardo alle tempistiche di affidamento
Criteri di affidamento
Offerta economicamente più vantaggiosa
Garanzia provvisoria
Individuazione delle parti di perdurante attualità delle disposizioni
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 smi e delle Linee Guida ANAC n.
4/2019
Assegnazione di contratti non previsti in atti di programmazione
La non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati della procedura
di affidamento diretto, per i
I Raggruppamenti temporanei
gli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura

2.
Martedì 6 Ottobre 2020 h. 9.30 - 13.00
Contratti sopra soglia (art. 2 DL 76/2020)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmazione e deroghe
Tempi di affidamento
Procedure di affidamento
Procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione
Procedura negoziata ex art. 63
Procedure in deroga per il settore dei trasporti pubblici
Obblighi di pubblicità
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4 DL
76/2020)
Consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via d’urgenza
Sopralluoghi
Contratti di assicurazione per la PA
Stati di avanzamento e certificati di pagamento
Il subappalto
Compatibilità della disciplina del subappalto (Sentenza Vitali del
26.09.2019): rapporto della sentenza con lo “Sbloccacantieri” e
ricadute della sentenza sui bandi di gara;

3.
Martedì 13 Ottobre 2020 h. 9.30 - 13.00
I compiti e le responsabilità di RUP, RES e DEC alla luce della L.
"semplificazioni"
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Riduzione dei termini procedimentali
Verifiche antimafia
Validità del DURC (anche alla luce Legge n.17.7.2020 n. 77)
I protocolli di legalità (art. 3 DL 76/2020) la sottoscrizione da parte
delle categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e dalle
organizzazioni sindacali
Nuova disciplina della causa ostativa per irregolarità contributiva e
fiscale
cd. “stand still” processuale
Tempistica dei provvedimenti di aggiudicazione e Responsabilità
erariale per condotte commissive e omissive (artt. 1, 2, 21 DL
76/2020)
Proroga delle sospensioni disposte dalla L. “sblocca cantieri” in
materia di appalto integrato, commissioni giudicatrici, inversione
procedimentale
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4 DL
76/2020)

4.
Martedì 20 Ottobre 2020 h. 9.30 - 13.00
Esecuzione del contratto di appalto - Collegio consultivo tecnico e le altre
modalità per la definizione delle controversie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penali, modificazioni, revisioni prezzi, risoluzioni, proroga,
sospensioni, riserve
Consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via d’urgenza
Sopralluoghi
Stati di avanzamento e certificati di pagamento
Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 DL 76/2020)
Tutte le obbligatorie e facoltative
Procedimento di nomina dei componenti
Effetti del lodo contrattuale
Compensi
Analisi delle 4 opzioni successive alla risoluzione per crisi di impresa
Responsabilità dell’appaltatore e casi di forza maggiore
Riconoscimento extra costi sostenuti nel periodo di emergenza
Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5 DL 76/2020)
Casistica delle deroghe all’art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e
Integrazione della copertura assicurativa

Incontro con:

F O RU M APP AL T I

Dott.ssa Claudia Bonifanti
(Università di Torino),

Avv. Marco Mariani

Gli appalti dopo la legge di
conversione del
Decreto n. 76 / 2020

(Studio Legale Mariani);

Dott.ssa Paola Rebagliati
(Assedil);

Orari
9.30 – 13.00.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 150
euro + I.V.A. se dovuta) a persona.
Il pagamento è posticipato a ricevimento fattura.

Nome

Riduzioni

Cognome

Per partecipazioni multiple è previsto
uno sconto del 15% sul totale. Partecipazione gratuita agli aderenti al servizio Formazione continua appalti.

e-mail

Disdetta
Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data
l’importo verrà comunque fatturato.

Nome
Cognome
e-mail

Per informazioni
Tel. 02 89828328
fax 02 89828330.
info@centrostudimarangoni.it
www.centrostudimarangoni.it

Ente/Azienda
Indirizzo

C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I
Ai sensi della L. 196/03 La informiamo che tali dati
verranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi contabili e per l’invio di materiale pubblicitario Resta inteso che Lei ha comunque la possibilità di opporsi a tale utilizzo segnalandocelo anche telefonicamente.

Città
Codice Univoco
Tel. (

)

Timbro/Firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
FAX AL N. 02 89828328

