Seminari sul tema

Novità
nell’ affidamento e Gestione
degli appalti pubblicI
2 eE 9 Dicembre
dicembre 2021 ore 15,00 - 18,00
Salina
SALINA HOteL
HOTEL

viale unità d’italia 648 Taranto

Comunicazione

18/21 rev 03 @diritti riservati
i marchi e le immagini sono
dei rispettivi proprietari

A partire dal Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), sono stati adottati diversi provvedimenti normativi (tra i quali
il «MILLEPROROGHE» - D.L. 183/2020 e il c.d. D.L. Semplificazioni bis - D.L. n. 77/2021) che hanno introdotto eccezionali cambiamenti nel mercato dei lavori pubblici.
Da ultimo, gli aggiornamenti in materia di antimafia e la questione “caro materiali” hanno ulteriormente arricchito il
panorama normativo di obblighi e adempimenti cui occorre porre la necessaria attenzione.
Il ciclo di incontri in programma si pone dunque l’obiettivo di svolgere una disamina delle principali novità normative
che hanno riguardato il settore negli ultimi anni offrendo a imprese e professionisti gli approfondimenti necessari per
cogliere le opportunità disponibili e svolgere correttamente e con sempre maggiore consapevolezza il proprio lavoro.

2 Dicembre

Dott. Marco LESTO

Le novità introdotte dalle leggi n.120/2020 e 108/2021
nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici:

18/21 rev 02 @diritti riservati i marchi e le immagini sono dei rispettivi proprietari

Avv.to Gianluca PRETE

Le novità introdotte dalle leggi n. 120/2020 e 108/2021
nella gestione della fase esecutiva del contratto di appalto:

- Semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento

- Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica

- La semplificazione dei controlli, soprattutto in tema di verifiche
antimafia, e del procedimento prodromico alla stipula
contrattuale

- Riserve

- Criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese
nella valutazione dell'offerta

- Il “caro materiali”

- Il subappalto

Comunicazione

9 Dicembre

- Varianti
- Il Collegio Consultivo Tecnico

Quota di partecipazione € 100,00
i seminari saranno validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per ASPP/RSPP, Coordinatori, RLS e Datori di Lavoro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FORMEDIL CPT TARANTO
Via Sorcinelli 21 tel. 099.73.02.530 segreteria@formedilcpttaranto.com

