IL CODICE DEGLI APPALTI LE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE E LE
RELATIVE APPLICAZIONI
19 settembre 2018 - Comune di Andora Palazzo Tagliaferro – Largo Milano - Andora
PROGRAMMA

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

Presentazione della riforma
I criteri di aggiudicazione: il “minor prezzo” e “l’offerta
economicamente più vantaggiosa”
La terna dei subappaltatori e la normativa antimafia:
applicazione pratica e criticità
Indicazione dei costi della manodopera secondo l’art. 95,
comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: minimi
salariali inderogabili, soccorso istruttorio, possibilità di
precisazioni nell’offerta economica;
I principi per l’affidamento dei contratti sotto soglia
L’indagine di mercato: tipologie di svolgimento; l’avviso di
manifestazione di interesse e il suo contenuto obbligatorio;
predeterminazione del numero di soggetti da invitare; il
sorteggio degli operatori da invitare; obbligo di seduta pubblica
e casi di illegittimità
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
Il ruolo dell’ANAC: attività di vigilanza e di regolazione, da
controllore a “legislatore”.
Gli obblighi di trasparenza in materia di appalti: le novità su
pubblicazione, comunicazione e privacy alla luce della modifica
dell’art. 29 Dlgs. n. 50/2016
Le competenze dei revisori dei conti nell’applicazione del Codice
degli Appalti negli enti locali
Il Piano triennale delle opere pubbliche e la programmazione
biennale degli acquisti quali allegati del bilancio.
Il Piano e la programmazione e il rispetto dei documenti
programmatori: il principio della coerenza con il bilancio. La
necessità della disponibilità delle risorse finanziarie.
Il fondo per gli incentivi: contenuti, regolamentazione e
distribuzione. I casi di esclusione del fondo. Il fondo e le centrali
di committenza
Chiusura attività

14:00

Silvia Risso Dirigente Regione
Liguria
Rossella Bardinu Dirigente Città
Metropolitana di Genova

ISCRIZIONE 19 SETTEMBRE 2018

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 13/09/2018 alla
segreteria organizzativa all’indirizzo info@anciliguria.eu

Nome __________________________________ Cognome ____________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Ente_________________________________________Ruolo____________________________________
Settore/Ufficio____________________________________Telefono______________________________

