GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO
Tutte le novità nelle diverse fasi del procedimento contrattuale.
Le procedure sotto-soglia.
Le novità specifiche nella fase esecutiva.
Il contenzioso.
Relatore: Avv. Arturo Cancrini - Studio Cancrini e Partners di Roma
Sede di Ance Modena, via Bellinzona 27/A – 41124 Modena

1^ giornata – IL PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA
26 maggio 2017 – dalle ore 10.00 alle 13.00
▪

Profili

generali

del

Decreto correttivo

e

quadro

aggiornato dei

provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici.
▪

Le novità sulla programmazione.

▪

Le semplificazioni previste per le procedure sotto-soglia e infra 40.000
euro.

▪

Le modifiche ai criteri di aggiudicazione e alla disciplina delle offerte
anomale.

▪

Le commissioni giudicatrici e la nuova disciplina del RUP in commissione.

▪

Il nuovo soccorso istruttorio "gratuito": questioni aperte e criticità
applicative.

▪

Le novità sui requisiti generali: le modifiche all'art. 80.

▪

L'appalto integrato e il nuovo ambito di ammissibilità.

▪

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione.

▪

I servizi di ingegneria e architettura: la vincolatività delle tariffe e le nuove
procedure di affidamento.

▪

Le innovazioni in materia di qualificazione nei lavori pubblici.

▪

I lavori di somma urgenza: le novità del correttivo e il Comunicato ANAC.

▪

La qualificazione delle stazioni appaltanti e le centrali di committenza.

▪

Il rating di legalità ed il rating d'impresa.

▪

Le opere di urbanizzazione.

▪

I lavori in house.

▪

Le concessioni ed il PPP.
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2^ giornata - LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6 giugno 2017 – dalle ore 10.00 alle 13.00
▪

Le novità in materia di cauzioni provvisorie e definitive.

▪

Le innovazioni in tema di modifiche ai contratti in corso di esecuzione.

▪

La nuova disciplina generale delle penali.

▪

Le modifiche alla disciplina della verifica di conformità.

▪

Le innovazioni in tema di trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni.

▪

Esecuzione, pagamenti e contabilità.

▪

Le novità relative alle funzioni dell'ANAC.

▪

La nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche e amministrative.

▪

L'anticipazione del prezzo.

▪

Il subappalto dopo le profonde modifiche all'art. 105.

▪

Le novità in materia di collaudo.

▪

Varianti in corso d'opera.

▪

L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico.

▪

Il contenzioso e le riserve.
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