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Seminario di studi 

 

 

 

 

Ussana 22 febbraio 2016 -  locali ex Montegranatico, via Chiesa n. 7  

Oristano 23 febbraio 2016 - Aula Consiliare, Piazza Eleonora d’Arborea n. 44  

Alghero 25 febbraio 2016 – Sala Conferenze Polisoccorso  - via Liguria n. 14/16 

Nuoro 03 marzo 2016 – Aula Consiliare, via Dante n. 44  

 

Il 2016 è l’anno del recepimento delle direttive comunitarie 2014/23,24,25 (dopo il 18 aprile vi è una 

sanzione europea se non applicate), del nuovo codice dei contratti (non solo appalti), del nuovo 

rapporto tra operatori economici e Stato, dell’accorpamento di nuove Stazioni appaltanti. Si apre 

indubbiamente un anno epocale nella ridefinizione del rapporto Stato ed operatori. Nel corso verranno 

indicati gli orientamenti del nuovo Codice e vi sarà un’interazione diretta con i partecipanti per 

valutarne l’impatto con l’operatività delle nuove regole. Con il nuovo scenario mutano i profili 

professionali, le organizzazioni, la legittimità degli atti, l’efficienza e l’efficacia pubblica, ma anche il 

sistema delle imprese e delle professioni esterne alla pubblica amministrazione 

 

Relatore: Avv.to Marco Porcu, consulente ANCI Sardegna - esperto in diritto commerciale e 

amministrativo, appalti pubblici, edilizia urbanistica, contrattualistica pubblica e privata.  

 

Programma:  

Ore  9.00      Registrazione dei partecipanti 

Ore  9.15  Inizio lavori 

 

Stazioni uniche appaltanti e Centrali di committenza, obblighi attualmente vigenti: 

come organizzare i nuovi soggetti appaltatori. 

   

Come predisporre gli atti di gara alla luce delle nuove norme in tema di soccorso 

istruttorio. 

 

Il pagamento diretto dei subappaltatori, cosa inserire nel bando di gara: come 

affrontare la richiesta di pagamento di un subappaltatore in caso di fallimento o 

insolvenza dell’appaltatore. 

 

Anac, quali comunicazioni sono obbligatorie, le varianti in corso d’opera. 

 

Direttive comunitarie e nuova legge regionale sugli appalti pubblici, novità 

operative: cosa cambierà per le stazioni appaltanti? 

 

Analisi degli ultimi sviluppi giurisprudenziali in tema di soccorso istruttorio, 

avvalimento e cause di esclusione dalla gara pubblica. 

 

Ore 14.00  Question time 

 

Ore 14.30  Fine dei lavori 

 

Appalti pubblici: le novità per le Amministrazioni  


