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I Contratti pubblici

Giornata di formazione e aggiornamento

Martedì, 5 giugno 2012 Ore 9.30 - 18.30
Firenze, Palazzo degli Affari Piazza Adua 1

Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) è un testo di fondamentale importanza per
gli operatori del settore che ha avuto il pregio di razionalizzare l’intera materia disciplinando in modo
unitario l’affidamento e l’esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture in conformità alle direttive
comunitarie (2004/17 e 2004/18) di cui costituisce il recepimento.
Il suddetto Codice è stato oggetto di numerose modifiche nel corso dell’ultima legislatura, a
volte di non facile coordinamento.
La Fondazione CESIFIN ed Anci Toscana – la prima per la sua vocazione all’approfondimento
dei temi giuridici ed economici di maggiore attualità, la seconda per l’attenzione ed il rigore che le
Istituzioni locali sono tenute a prestare nell’applicazione di tale corpus normativo – si propongono
con questa giornata di formazione ed aggiornamento di fornire un quadro generale degli istituti e
delle problematiche più rilevanti che si pongono in relazione alle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture e di evidenziare le più importanti novità introdotte in particolare nel corso della
legislatura dai D.L. 13.5.2011 n. 70 (Decreto Sviluppo), D.L. 6.12.2011 n. 201 (Salva Italia), D.L.
24.1.2012 n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) nonché D.L. 9.2.2012, n. 5 (Decreto Semplificazioni) e
rispettive leggi di conversione.

I Contratti pubblici

Giornata di formazione e aggiornamento

Martedì, 5 giugno 2012 Ore 9.30 - 18.00
Firenze, Palazzo degli Affari Piazza Adua 1

9.00

Sessione pomeridiana (15.00 – 17.15)

Registrazione partecipanti

Apertura e coordinamento dei lavori
Prof. Antonio Meola Segretario generale

del Comune di Firenze

Criteri di selezione delle offerte e verifica delle
offerte anormalmente basse
Avv. Andrea Mozzati

Sezione della mattina (9.45 – 13.30)

15.45

Relazione introduttiva
Ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
Avv. Roberto Righi

16.30

9.30

15.00

9.45

Centrali di committenza e stazioni uniche appaltanti
Prof. Daniele Senzani

10.30

Requisiti di partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Cause di esclusione dalla gara
Avv. Orsola Cortesini

11.15

Procedure in economia ed affidamenti diretti
Avv. Alberto M. Bruni

12.00

12.45

La concessione di lavori pubblici e la finanza
di progetto
Prof. Avv. Gian Franco Cartei
13.30 – 15.00

Il contratto di disponibilità e il contratto
di sponsorizzazione
Prof. Avv. Antonio Bartolini
Aggiudicazione definitiva e contratto.
Tutela giurisdizionale
Dott. Riccardo Giani
Aspetti problematici dell’esecuzione
del contratto
Prof. Avv. Alberto Quaglia

17.15

Chiusura lavori
Avv. Alberto M. Bruni

18.00

È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze

La partecipazione è gratuita.
È necessario iscriversi tramite il sito www.ancitoscana.it

Pausa pranzo

Palazzo
degli Affari

Firenze, Palazzo degli Affari
Piazza Adua 1
Come raggiungere Firenze, Palazzo degli Affari Piazza Adua 1
A due passi dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella ed a soli 5 Km.
dall’Aeroporto Amerigo Vespucci.

Segreteria organizzativa

Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze
tel 0552477490 fax 0552260538 - email: posta@ancitoscana.it

