PROVINCIA DI MODENA – COMUNE DI MODENA
PROGRAMMA OSSERVATORIO APPALTI 2017
Prima sessione:
1° INCONTRO. “Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra € 40.000 e le procedure
negoziate sottosoglia dopo le Linee guida dell'Anac – La selezione degli operatori
economici e le cause di esclusione. Modalità di calcolo del valore degli appalti e verifica
delle offerte anomale”.
Relatore proposto: Alessandro Massari Avvocato Amministrativista. Esperto in
contrattualistica pubblica e direttore della rivista “Appalti e Contratti”.
Data: 21 marzo

2° INCONTRO. “ Il subappalto dopo le novità del D.Lgs.n.50/2016. Differenza tra subappalto
e avvalimento. La corretta compilazione del modello DGUE ed altri adempimenti. Le
problematiche in fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture.
Relatore proposto: Dott. Alberto Barbiero esperto in contrattualistica pubblica,consulente
Enti locali, formatore, collaboratore del “Sole 24 Ore”.
Data: 20 aprile

3° INCONTRO “ Le novità in materia di trasparenza e di pubblicazione dei bandi e degli
avvisi dopo le modifiche al D.Lgs.n.33/2013 operate dal D.Lgs.n.97/2016 e la
determinazione A.NA.C
n.
1310 del 28.12.2016. Obblighi dopo il F.O.I.A.
Le
comunicazioni all'Anac”.
Relatore proposto: da definire
Data: maggio

4 °INCONTRO “ L'obbligo di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite Mepa
e Consip o centrali di committenza regionali. I criteri di selezione e la motivazione della
scelta. Gli affidamenti extra MEPA”.
Relatore proposto: Ing. V. Porzio
Data: giugno

Seconda sessione:
5° INCONTRO “La qualificazione per importi sotto ai 150.000 €uro per lavori, servizi e
forniture. Le cause di esclusione e e la verifica dei requisiti secondo le linee guida. Gli
appalti dei servizi tecnici di progettazione” .
Relatore proposto: Dott. Lino Bellagamba
Data: fine settembre

6° INCONTRO “La Centrale unica di committenza e i requisiti di qualificazione della
stazione appaltante. L'affidamento dei lavori nel settore dei beni culturali e alle
cooperative sociali. L'accordo quadro e il contratto “ aperto”.
Relatore proposto: avv. Stefano De Marinis
Data: ottobre
7°INCONTRO “ Le novità della figura del Rup nel nuovo Codice, con particolare riferimento
alle competenze ed al ruolo esercitato nelle varie fasi di gara ed alla incompatibilità. I
compiti del D.L., del D.ec, nella fase di esecuzione dei lavori e dei contratti con riferimento
alle criticità (sospensioni, iscrizioni di varianti, ecc...ra)”
Relatore proposto: Avv. Vittorio Miniero
Data: novembre

8° INCONTRO. “I Criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici nel Nuovo Codice e
secondo le Linee guida dell'A.NA.C. Le più e meno nuove figure di appalto ( il global, il
project financing, la concessione, il partneriato, ecc...ra)”

Relatore proposto: Massimo Gentile e Arrigo Varlaro Sinisi, Avvocati esperti in
contrattualistica pubblica.
Data: dicembre

Nel corso della programmazione, in sostituzione di un incontro non realizzabile o ad integrazione
degli incontri fissati e, compatibilmente con le risorse a disposizione, potrà eventualmente essere
proposto il seguente argomento:
“ La disciplina delle opere a scomputo ed opere in generale nell'ambito delle convenzioni
urbanistiche con riferimento agli oneri di urbanizzazione
ed altre componenti
economiche.”

- Qualora non fosse possibile realizzare una delle giornate previste verrà sostituita con altra
da definirsi, e sarà individuato un altro argomento nell’ambito della materia, relatori e
date da definirsi; in caso di eventuale indisponibilità di un relatore si provvederà alla
sostituzione con altro esperto della medesima tematica.

