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CORSO

IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
OBIETTIVO DEL CORSO
Con l’approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici si
completa la complessa riforma della contrattualistica pubblica avviata con il D.Lgs 163/2006, in esecuzione
della direttiva comunitaria.
Il corso con un approccio pratico-operativo intende approfondire tutte le novità previste dal nuovo
Regolamento con gli opportuni collegamenti anche alle recenti disposizioni innovative introdotte dal
Decreto Legislativo 53/2010.
Molte le novità di rilievo nel campo dei lavori pubblici, tra cui la nuova disciplina della validazione dei
progetti, requisiti di partecipazione, limiti di ribasso nelle gare di progettazione e la trasparenza dei progetti.
Molte novità anche rilevanti si rilevano nella qualificazione dei soggetti esecutori, con l’introduzione di
nuove categorie e classifiche, contratto di avvalimento, verifica delle offerte anomale e la disciplina delle
varianti.
……………………

Periodo: 25 e 26 ottobre 2010
* Ore 9,00 Registrazione partecipanti * Ore 9,30 Inizio lavori
*Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,15 Ripresa lavori - 17,30 Termine lavori
IL PROGRAMMA

Giorno 25 ottobre 2010
•
•
•
•
•
•

•
Mattino: Cons. Richard GOSO – Magistrato - TAR Piemonte
Il quadro normativo dopo il nuovo Regolamento;
Profili generali e struttura del provvedimento
Organi del procedimento e programmazione
Le fasi della progettazione e la validazione
Qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, affidamento di forniture e servizi
Procedure di scelta del contraente

•

Pomeriggio: Avv. Alessia CERCHIA – Libero professionista – Assistente Diritto
Amministrativo – Università Torino
• Le novità in materia di qualificazione: nuove categorie e classifiche, avvalimento e SOA.
• Procedure di scelta del contraente
• Le offerte anomale e la fase di verifica in contraddittorio
• L’affidamento dei servizi tecnici: progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza,
collaudo, supporto al RUP, ecc.
• La disciplina delle varianti.

Giorno 26 ottobre 2010
•
•
•
•
•
•

Mattino: Cons. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato Corte dei Conti - Sezione di
Controllo per la Lombardia - Milano
La disciplina regolamentare dell’intero ciclo realizzativo degli appalti di servizi e forniture
Il contratto: corrispettivo, pagamenti, adeguamento prezzi, penali
La fase di esecuzione dell’appalto e la verifica della prestazione.
Il collaudo delle forniture e l’attestazione di regolare esecuzione nei servizi
Verifica di conformità
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•
•
•
•
•
•

Pomeriggio: Cons. Paola MALANETTO – Magistrato - TAR Piemonte
Le procedure in economia
La procedimentalizzazione del cottimo fiduciario.
Il mercato elettronico. Accordi quadro. Dialogo competitivo
Le garanzie
La risoluzione del contratto

SEDE DEL CORSO
Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 – 10123 Torin
La sede del corso si trova in centro città ed è situata a pochi metri di distanza dal parcheggio sotterraneo in
Piazza Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta di € 7,00 valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto
private. E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e della Metropolitana. E' raggiungibile dalle linee
extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea (vedere mappa interattiva:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, è fissata in € 500,00*pro-capite, oltre via 20%., comprendente il materiale
didattico e le colazioni di lavoro. Partecipando, a scelta a singole giornate, il costo è di € 250,00 pro-capite,
oltre iva 20%.Dal 2 iscritto dello stesso Ente e per gli Enti associati la quota è ridotta ad € 400,00 od €
200,00 oltre iva 20%*, in base all’adesione. La quota comprende il materiale didattico e le/a colazioni/e di
lavoro. *Enti pubblici esenti iva ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 14, c.10
della L.537/1993.
ISCRIZIONE
L'iscrizione, per motivi organizzativi, dovrà pervenire a mezzo fax od anche posta ordinaria su scheda
allegata e debitamente sottoscritta oppure tramite E-mail: csaposta@csa-torino.it od anche utilizzando la
scheda direttamente dal sito del CSA al link corsi “iscriviti on-line”.E’ consentita la sostituzione
dell’iscritto con altro partecipante dello stesso Ente anche per la 2 giornata del corso.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.542704, con le seguenti modalità:
1. Fino a 5 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo.
2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari ad € 25,00, oltre iva, per spese di segreteria. Il CSA provvederà ad emettere la relativa
come spese.
3. Dal giorno d'inizio del corso il CSA tratterrà l'intera quota di iscrizione. In questo caso verrà emessa
fattura per l'intero importo. E’ consentita la sostituzione dell’iscritto con altro partecipante anche per la
2 giornata del corso purché dello stesso Ente.
AVVERTENZA
Il CSA in relazione al numero delle adesioni potrà annullare od effettuare corsi contemporanei – con numero
massimo di 30 partecipanti - spostarne ad altra data e sede l'effettuazione, dandone tempestiva
comunicazione all'interessato.
RILASCIO ATTESTATO
Al termine del corso, coloro che l’avranno frequentato per l’intera durata verrà rilasciato
“ATTESTATO di PARTECIPAZIONE" .
A tutti gli altri che avranno frequentato singole giornate verrà rilasciata dichiarazione di sola frequenza, con
l’indicazione del modulo frequentato.
RICHIESTA INFORMAZIONI

La Segreteria organizzativa è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14,30 -18,30
Tel. 011/5887415 Fax 011/542704 - 011/9471448
Sul web al sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le altre notizie ed informazioni nonché le
altre iniziative programmate per l’anno corrente. Eventuali comunicazioni
E-mail: csaposta@csa-torino.it
Torino, 28 agosto 2010
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SCHEDA ISCRIZIONE
Corso: " Il Regolamento di esecuzione ed attuazione de l D.Lgs 163/06 su i contratti pubblici"
Fax 011/542704 - 011/9471448 – od E-mail: csaposta@csa-torino.it
Torino – 25 e 26 ottobre 2010
Sig./ra:__________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

dell’Ente/libero professinista________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione)

Via_______________________________________________________________________N.____________
Comune (cap_________)________________________________________________Provincia___________
Telefono (___________)_______________________________FAX_________________________________
E-Mail_________________________________@_______________________________________________
C.F.__________________________________IVA______________________________________________
Quota di partecipazione al corso € 500,00*; Partecipazione a singola giornata a scelta € 250,00.*
* Enti pubblici esenti iva.
N.B.: Versamento su c/c/p 22587109 intestato al CSA oppure bonifico bancario intestato al CSA su: Banca
Intesa Sanpaolo SpA - Filiale Torino - Piazza San Carlo. C/c 117283. La relativa fattura verrà consegnata
all’inizio del corso.
MODALITA’ DI DISDETTA

E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via fax al n.11.542704, con le seguenti modalità:
1 Fino a 5 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo.
2 Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari ad € 25,00, oltre iva, per spese di segreteria. Il CSA provvederà ad emettere la relativa
come spese.
3 Dal giorno d'inizio del corso il CSA tratterrà l'intera quota di iscrizione. In questo caso verrà emessa
fattura per l'intero importo. E’ consentita la sostituzione dell’iscritto con altro partecipante anche per la
2 giornata del corso purché dello stesso Ente.
Firma_______________________________________

P.S.: Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, che il trattamento dei dati personali che La
riguardano saranno utilizzati dalla Segreteria Organizzativa nell’ambito della banca dati elettronica
del CSA per l’invio di informazioni sulla presente iniziativa e per altre comunicazioni su iniziative
analoghe. Il trattamento dei Suoi dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato al
fine della fatturazione e quello di poter creare una rete di contatti nell'ambito della propria attività
professionale. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in
qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica, scrivendo al Responsabile del Centro.
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ.. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
………………………, lì……………………………………..___________________________________________
(firma)
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