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Il testo definitivo del decreto legislativo 50/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
tratta dell’attuazione delle Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014 che regolano l’aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure
d’appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici ed il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La principale novità, inserita nel testo approvato e pubblicato, consiste nella abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010 contenente le sue modalità di
attuazione del vecchio Codice, rispondendo così positivamente alle osservazioni del
Consiglio di Stato che aveva chiesto gradualità, annullando la norma sorpassata man
mano che si approva quella nuova.
Le parti del Regolamento ancora vigenti sono quelle inerenti il settore dei lavori pubblici ed i lavori sul patrimonio culturale ed in particolare: la figura del Responsabile
di procedimento, la progettazione e verifica dei progetti, lo schema di contratto e il
capitolato speciale di appalto lavori, il sistema di qualificazione ed i requisiti per gli
esecutori di lavori e le società di ingegneria e la vigilanza sugli stessi, la contabilità
ed il collaudo dei lavori.

Le novità più rilevanti
Nel nuovo d.lgs. n. 50/2016 non è previsto un Regolamento attuativo che verrà
sostituito da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da linee-guida di carattere
generale che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC ed adottate
con decreti ministeriali (di solito del Ministero delle Infrastrutture) o del Presidente
del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Si istituisce una Cabina di regia che curerà la fase di attuazione del nuovo Codice
Appalti, coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di norme e linee
guida, nonché della loro omogeneità e correttezza giuridica, al fine di verificarne preventivamente l’impatto sulla legislazione vigente, assicurarne la tempestiva adozione
e la coerenza reciproca.
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Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale
nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l’utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali,
ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).
Al centro della riforma del nuovo Codice, i sistemi di qualificazione delle stazioni
appaltanti. Con l’introduzione del nuovo sistema premiante, all’aumento del livello
di qualificazione della stazione appaltante essa avrà maggiore possibilità di appaltare
opere, lavori e servizi di importo e complessità significativi.
L’art. 22 introduce finalmente nella norma il principio di trasparenza nella partecipazione de i portatori di interessi e lo strumento del dibattito pubblico: in particolare
tale strumento viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.
Viene introdotto il rating di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che
tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell’operatore, con
riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’assenza
di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.
Nel nuovo contratto di partenariato pubblico-privato (art.180) il contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda
dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi
realmente erogati.

A chi si rivolge
La giornata di formazione, rivolta a figure delle direzioni tecniche, amministrative,
dei provveditorati della P.A. e del mondo dell’industria, intende fare luce sugli aspetti
più salienti del Nuovo Codice degli Appalti, sui vincoli e sulle nuove prospettive
aperte dall’introduzione di forme di new procurement.
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Struttura dell’incontro e durata
L’incontro della durata di otto ore (09.00/13.00 - 14.00/18.00), darà ai partecipanti
un attestato di partecipazione e la possibilità di proseguire il percorso informativo
con incontri successivi di approfondimento e sulle nuove competenze richieste.

Data: 27 marzo 2017 - Lunedì
Sede dell’incontro: - Bari
Orario: 09.00/18.00
Coordinatore Scientifico
Dott. Giovanni Molinari, Responsabile Area Gestione Patrimonio ASL Bari

Contenuti
Il Nuovo Codice degli Appalti: Linee guida e rapporti con la vecchia normativa
Il ruolo delle stazioni appaltanti
L’impatto sul MEPA
I criteri di aggiudicazione
Il dialogo pre-competitivo e la trasparenza
Le forme di New Procurement e la PPP
Fare Spending review per l’innovazione
Le nuove competenze delle direzioni tecniche e amministrative

Costi di partecipazione
Il costo di partecipazione è di euro 150,00 *al netto di IVA 22%
La quota comprende, oltre alle spese di segreteria, il materiale didattico.
Durante l’incontro i partecipanti saranno ospiti per il lunch, offerto dalla Rete
di Sanità Digitale eSanit@.
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di formazione.

Informazioni e iscrizioni
Per richiedere le modalità di iscrizione è necessario inviare una mail a:
formazione@esanitanews.it
La partecipazione è limitata e sottoposta all’iscrizione.
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