I LAVORI PUBBLICI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 207/2010 ED
A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DEI CONTRATTI DAL “DECRETO SVILUPPO”

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PR0FESSIONALE
Roma , 17 Dicembre 2011
Residenza Di Ripetta
ATTIVITA’ FORMATIVA COLLATERALE ALLA CONFERENZA DEGLI ORDINI
Il Nuovo Regolamento di cui al DPR 207/2010 ed il Decreto Sviluppo (D.L.n°70/2011, convertito con Legge n°106/2011), che
ha modificato il Codice dei Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), hanno configurato un nuovo quadro normativo nel
settore dei Lavori Pubblici.
Il Seminario, tenuto da esperti di caratura nazionale, costituisce un’ottima occasione di aggiornamento su tale rinnovato
quadro normativo; infatti, durante la giornata di sabato 17, saranno trattate le tematiche sotto elencate, con particolare
riferimento a: servizi di architettura e ingegneria, progettazione, verifica e validazione dei progetti, redazione dei bandi per
l’affidamento dei servizi, novità su direzione lavori, contabilità e collaudo.
Saranno dunque affrontati gli argomenti più importanti del nuovo quadro normativo del settore dei lavori pubblici, che
riguardano non solo i liberi professionisti, ma anche gli architetti che operano nella pubblica amministrazione.
La partecipazione è gratuita ed aperta a coloro i quali si prenotino, compilando la scheda di adesione allegata, che dovrà
essere inviata alla segreteria del CNAPPC entro il 30 Novembre 2011.
Ai presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione

Tematiche Seminario:
Come cambia l'attività strumentale all’affidamento di un appalto pubblico di lavori
• Programmazione
• La progettazione e le gare per l’affidamento della progettazione esterna: il limite ai ribassi
• La disciplina sui concorsi di progettazione ed i concorsi di idee
• L'articolazione e la centralità del progetto
• La verifica interna ed esterna della progettazione: requisiti, modalità, affidamento del servizio
• Le novità del regolamento sulle verifiche e sulla validazione dei livelli di progettazione
Il ruolo dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
I sistemi di realizzazione di lavori pubblici
• L'appalto e la concessione come sistemi di realizzazione di lavori pubblici
• Le innovazioni nell’appalto integrato ed il ruolo dei progettisti
• Il project financing dopo il Codice dei Contratti e i decreti correttivi
Le procedure di scelta del contraente
• Le procedure aperte e ristrette
La disciplina generale della fase di esecuzione in materia di appalti pubblici di lavori
• La consegna dei lavori alla luce delle novità del D.Lgs.53/2010 e del nuovo regolamento
• La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità
• La gestione della sicurezza dopo il D.Lgs. 81/2008 e le correzioni del D.Lgs. 106/2009
•
Le varianti in corso d’opera
• I documenti amministrativi e contabili
•
La contabilità dei lavori
•
Le contestazioni dell'appaltatore: le riserve
• Il collaudo dei lavori
•
La gestione dei subcontratti: subappalti, noli e contratti assimilabili
•
Limiti procedurali e quantitativi; il divieto di subappalto a cascata

PROGRAMMA INTERVENTI:
•

ore 8,45: APERTURA DEI LAVORI

Rino La Mendola
Vicepresidente del CNAPPC e Presidente Dipartimento Lavori Pubblici

•

ore 9,00: RELAZIONI
Accursio Pippo Oliveri
Ingegnere, esperto in materia di appalti e sicurezza - Autore di monografie e pubblicazioni.

Alessandro Massari
Avvocato Amministrativista - Direttore della Rivista "Appalti&Contratti" - Autore di monografie e pubblicazioni.

Dott. Giuseppe Failla
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

•

ore 13,00: DIBATTITO

•

ore 14,00: CHIUSURA DEI LAVORI
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SCHEDA DI ADESIONE AL
Seminario di aggiornamento
“I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore del
nuovo Regolamento di cui al DPR 207/2010 ed
a seguito delle modifiche introdotte al Codice
dei Contratti dal Decreto Sviluppo (D.L.70/2011,
convertito con Legge n°106/2011)”
Roma, 17 Dicembre 2011
Residenza Di Ripetta
Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di
______________________
Comunica di aderire al Seminario con
n°_____ partecipanti.
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
e-mail:
recapito telefonico:
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
e-mail:
recapito telefonico:
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
e-mail:
recapito telefonico:
La scheda di adesione deve essere trasmessa alla
segreteria del CNAPPC entro il prossimo 30
novembre, a mezzo mail, al seguente indirizzo:
direzione.cnappc@awn.it
Ai presenti sarà
partecipazione.

rilasciato

un attestato di

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

