SEMINARIO DI STUDI

Le novità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
introdotte dalla Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna
del 13.03.2018 n. 8.
Assemini - 24 maggio 2018, Aula Consiliare, Piazza Repubblica n. 1
Santa Giusta - 31 maggio 2018, Centro Civico Comunale, Piazza Othoca
Macomer – 5 giugno 2018, Sala Centro Servizi Culturali – Ex Caserme Mura – viale A. Gramsci
Olbia – 19 giugno 2018, Sala Congressi EXPò, via Porto Romano n. 8.
Relatori:
Dott. Paolo Turco, è stato Presidente T.A.R. Sardegna, Presidente T.A.R. Valle D’Aosta, Presidente di
sezione del Consiglio di Stato. E’ docente in corsi di formazione e attività di tutoring.
Avv.to Francesco Mascia, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge attività di assistenza e consulenza
alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.
E' docente in master, corsi di formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.
PROGRAMMA
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.45: Inizio dei lavori
o
o
o
o

La Legge regionale n. 8 del 13.03.2018: struttura e ambito di applicazione
Il Responsabile del progetto: disciplina, struttura e competenze
La Centrale regionale di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti
Il sopralluogo ed il soccorso istruttorio: differenze con la disciplina nazionale

Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Ripresa dei lavori
o
o
o
o
o
o
o

Gli elenchi unici regionali di operatori economici
Gli interventi di volontariato nei lavori pubblici
Gli affidamenti diretti e le misure promozionali
Gli acquisti verdi e la clausola sociale
I servizi di ingegneria e architettura e le misure di promozione dei giovani professionisti
La Commissione di gara: l'Albo regionale dei commissari di gara
Subappalto: pagamento dei subappaltatori e dei sub affidatari

Ore 17.00 Fine dei lavori
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