SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso Residenziale
“GLI APPALTI PUBBLICI
DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO”.
OSIMO 26 e 27 FEBBRAIO 2009

CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
OSIMO

Da inviare a mezzo fax (071 7235392) a:
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca
Scientifica in Diritto Amministrativo
Piazza Dante, 4 - 60027 OSIMO (An) - P.IVA 02152090425
La fattura andrà intestata a:
Persona fisica o ente
Via
Comune
P.Iva
Tel.
e-mail

CAP
Prov.

Corso residenziale

“Gli appalti pubblici dopo
il terzo decreto correttivo.”

Fax

Il pagamento della quota verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul C/C 000040045429. N.B.: nella quota di partecipazione
sono compresi il coffee break e la cartella didattica.

26 e 27 FEBBRAIO 2009

DATI DEI PARTECIPANTI: D.Lgs.196/2003 Riservatezza dei dati personali

Si rilascia il consenso a detenere i dati personali ai soli fini
organizzativi e promozionali inerenti l’attività esercitata.
Cognome
1)
2)
3)
4)

Nome

Incarico

Si dà atto di accettare le clausole di cui ai punti 2 – 3 del paragrafo relativo alle “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”.
In casi di impossibilità a partecipare senza comunicazione di rinuncia
entro il termine richiesto, si chiede la riduzione del 60% della quota e l’invio del materiale didattico, come previsto al punto 3 del paragrafo relativo
alle “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”.

CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI ANCONA

DEGLI

Data

CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
OSIMO

Firma

Piazza Dante, 4 - 60027 OSIMO (An)

Sede:
OSIMO – AN
ISTITUTO CAMPANA
Piazza Dante, 4

CONVEGNO IN VIA DI ACCREDITAMENTO
presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ancona
con 1 credito formativo ogni ora di lezione.

N.B.: Si consiglia vivamente di parcheggiare presso il maxiparcheggio Via C.Colombo - e servirsi del comodo impianto di risalita per il centro

PROGRAMMA
ORE 9.15

Saluti: Avv. Dino Latini,
Sindaco del Comune di Osimo.
Autorità Regionali
Dott. Giuseppe Balboni Acqua
Ambasciatore d’Italia - Presidente del Consorzio.

ORE 15.30

Presiede: Dott. Bruno Amoroso
Presidente della III Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio.
PRIMA GIORNATA:
ORE 9.30

“Evoluzione del quadro normativo fino al
3° decreto correttivo: continuità e discontinuità”.
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Università degli Studi la “Sapienza” di Roma.

ORE 10.00

“I contratti di partenariato pubblico-privato
(art. 3). Il responsabile del procedimento
e l’accesso agli atti e i divieti di divulgazione (art. 13)”.
Avv. Andrea Calzolaio
Presidente ASAM (Associazione Studi Amministrativi delle Marche).

ORE 10.30

ORE 11.00

“Le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione (art. 32).
I requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
[con particolare riferimento a Consorzi stabili (art. 36),
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 37). Requisiti di ordine generale e per l’affidamento
dei subappalti (art. 38)”.
Prof. Stefano Villamena Università degli Studi di Macerata.
“Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40),
capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori
di servizi (art. 41), elenchi ufficiali di fornitori o prestatori
di servizi (art. 45),
Controlli sul possesso dei requisiti (art. 48)”.
Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli
Ufficio Legale della Provincia di Ancona.

ORE 16.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
“I principi relativi all'esecuzione del contratto
con particolare riferimento a:
[Cauzione definitiva (art. 113). Cessione dei crediti derivanti
dal contratto (art. 117). Subappalto e tutela del lavoro.
Congruità della manodopera (art. 118).
Opere super specializzate (art. 37). Collaudo (art. 120)]”.
Dott. Eugenio Mele
Consigliere di Stato, Consigliere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
“I contratti sotto soglia comunitaria [con particolare
riferimento a: Disciplina (art. 122), procedura ristretta
semplificata per gli appalti di lavori (art. 123),
appalti di servizi e forniture (art. 124)”.
Prof.ssa Avv. Daniela Gasparrini Pianesi
Università degli Studi di Macerata.

ORE 16.30 - Dibattito, quesiti interventi.

ORE 9.30

“La programmazione dei lavori pubblici (art. 128).
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei
corrispettivi di appalto (art. 133). Recesso (art. 134).
Procedure di affidamento e di interpello in caso
di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'esecutore (art. 140)”.
Prof. Fabrizio Lorenzotti Università degli Studi di Camerino.

ORE 10.00

“Finanza di progetto e Società di progetto (artt. 153, 156, 172)”.
Dott. Alessandro Botto Consigliere di Stato, Componente
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture.

ORE 10.30

“Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
(leasing in costruendo);(art. 160 bis). Promotore e affidamento
a contraente generale (artt. 175 e 176)”.
Avv. Alessandro Lucchetti
LL.M. dell’Università degli Studi di Macerata.

ORE 11.00

ORE 12.20

“L’avvalimento (artt. 49 e 50). Tipologia e oggetto dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Contratti a corpo
e a misura (art. 53), il dialogo competitivo (art. 58)”.
Prof. Avv. Mario Sanino
Avvocato Amministrativista.
“Il bando di gara e l’avviso sui risultati della procedura
di affidamento (artt. 64 e 65). Le aste elettroniche.
Le offerte anormalmente basse (artt. 85, 86, 88)”.
Dott. Francesco Fontanazza
Segretario generale del Comune di Macerata.

ORE 12.50

Pausa pranzo

ORE 15.00

“L’affidamento di incarichi di progettazione e di coordinamento
della sicurezza. Gli incentivi per la progettazione (artt. 91 e 92).
La verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art.112)”.
Dott.ssa Cinzia Alimenti
Dirigente Servizio Affari generali Comune di Macerata.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

SECONDA GIORNATA:

ORE 11.30-11,50 - Coffee break.
ORE 11.50

Euro 100,00 per persona singola (+iva 20%) se persona fisica o
giuridica privata.
Euro 90,00 per ogni persona in più (+iva 20%) se persone fisiche o
giuridiche private.
Euro 70,00 per ogni dipendente di Enti soci del Consorzio.
Si ricorda che ai sensi dell’art.14 comma 10 della L.24 dicembre
1993, n.537 i versamenti eseguiti dagli Enti Pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione del personale, sono esenti da I.V.A.
La quota di iscrizione comprende anche la cartella didattica.

“L'esecuzione del contratto [con particolare riferimento a:
responsabilità della P.A. in caso di annullamento della gara
e dell’aggiudicazione, divieto di proroga e rinnovo dei contratti]”.
Dott. Cesare Lamberti Consigliere di Stato.

1) La scheda di iscrizione presente in questo coupon dovrà pervenire a mezzo fax (071 7235392), unitamente alla copia del bonifico bancario relativo al versamento della quota stessa; oppure a
mezzo posta, unitamente ad assegno bancario o circolare, all’indirizzo del Consorzio Piazza Dante, 4 - 60027 OSIMO (An).
2) Eventuali rinunce alla partecipazione dovranno pervenire a mezzo
fax almeno 5 giorni (lavorativi) prima del Corso residenziale.
3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al punto 2), l’iscritto
avrà diritto ad una riduzione del 60% della quota di partecipazione
e all’invio del materiale didattico.
I versamenti dovranno essere effettuati esenti commissioni sul
c/c n° 000040045429 intestato al CONSORZIO PER L’ALTA
FORMAZIONE E LO SVILUPPO RICERCA SCIENTIFICA
DIRITTO AMMINISTRATIVO presso la UNICREDIT BANCA
DI ROMA s.p.a. - filiale di Osimo – P.zza Gallo, 1 – IBAN IT18
ABI 03002 CAB 37493 CIN B specificando la causale del versamento (Gli appalti pubblici dopo il terzo decreto correttivo).

ORE 11.30-11,45 - Coffee break.
ORE 11.45

ORE 12.30

“I meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie:
il ricorso all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
l’arbitrato dopo la legge finanziaria 2008 e la legge
di conversione del decreto milleproroghe 2008”.
Prof. Avv. Oberdan Scozzafava
Università degli Studi “Tor Vergata" di Roma

SEGRETERIA DEL CORSO
Le attività di segreteria inizieranno alle ore 9,00 e termineranno
alle ore 13,00.
Sig.ra Sandra Pirani 071 714822 - email: consorzio_dira@libero.it

Valutazioni conclusive.
Comitato scientifico:
Prof. Fabrizio Lorenzotti
Dr. Giancarlo Giambartolomei

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso.
Il Consorzio si riserva di comunicare l’eventuale rinvio entro il
terzo giorno antecedente il Corso.
La composizione dei relatori potrà essere modificata senza preavviso.

