NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D233
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale
Euro 1.500,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Date e Sede
Martedì 25 e Mercoledì 26 Giugno 2019
Martedì 16 e Mercoledì 17 Luglio 2019
Roma - Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23
Orario
9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
GA18D233D (Ed. 25+26/06/19)
GA18D233E (Ed. 16+17/07/19)
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

ITA dal 1973

CODICE APPALTI 2019
E LEGGE 55/2019
• Aggiornamento del D.Lgs. 50/16 con
la riforma del decreto Sblocca Cantieri
(D.L. 32/2019) come modificato dalla
legge di conversione n. 55/2019
• Rapporti tra codice appalti e
normativa su anticorruzione,
trasparenza e privacy

1ª Edizione
Roma, 25 e 26 Giugno 2019
2ª Edizione
Roma, 16 e 17 Luglio 2019
Hotel Bernini Bristol
La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA
almeno 24 giorni prima della data del corso

le novità del 2019 per le commissioni giudicatrici:
sospensione nuovo albo ANAC, membri interni
ed esterni, compensi
- assenza di conflitti di interesse
Stefano Toschei

Relatori

-

Stefano Toschei
Consigliere di Stato
Lorenzo Anelli
Avvocato Amministrativista in Roma

▪ Le modifiche del DL 32/2019 conv. in L. 55/2019

in materia di progettazione ed appalto integrato.
La semplificazione per le manutenzioni
▪ L’affidamento dei

Programma
▪ Quadro normativo in materia di contratti

pubblici tra codice appalti e discipline
dell’anticorruzione, trasparenza e privacy.
D.L.32/2019 sblocca cantieri e sua
conversione (L.55/2019)
- norme di diritto europeo e sentenze della Corte
di Giustizia UE
- DLgs 50/16 e riforma 2019: sospensioni e
modifiche
- il ritorno ad un unico regolamento ed il ruolo di
ANAC
- piano di prevenzione della corruzione
- rapporto tra trasparenza, diritto di accesso e
tutela della privacy dei dati dell’appalto
▪ Le fasi, gli atti e le competenze dell’opera-

zione contrattuale alla luce delle novità
della L. 55/2019
- le quattro fasi dell’appalto
- l’adozione e la firma dei provvedimenti
- requisiti professionali del RUP
- il coordinamento con le altre figure professionali
- eventuali cause di incompatibilità

contratti pubblici sopra e sotto
la soglia comunitaria: criticità e novità
- il nuovo regime delle comunicazioni elettroniche
- adempimenti di pubblicità delle gare
- quantificazione dell’appalto come presupposto
della corretta procedura d’appalto
- le modifiche al sottosoglia: il nuovo art. 36
- requisiti degli operatori economici: verifiche e
valutazioni delle stazioni appaltanti alla luce della
riforma 2019
- le novità per consorzi e ATI

▪ Valutazione delle offerte, l’offerta economi-

camente più vantaggiosa e il prezzo più basso, le
verifiche di anomalia: ancora modifiche
▪ Principali novità della fase di esecuzione alla

luce del DM 49/2018 e riscrittura del subappalto
nel DL Sblocca Cantieri
- dall’aggiudicazione alla stipula del contratto
- ruolo del RUP durante l’esecuzione e rapporti con
DL e DEC
- disciplina delle varianti
- collaudo e verifiche di conformità
- subappalto: modifiche all’art. 105 D.Lgs. 50/16 nel
DL di riforma
Lorenzo Anelli
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