
Gli incontri, dedicati al personale degli Enti Locali, a quello delle Società partecipate ma anche a
professionisti interessati alla materia, muovendo dal nuovo perimetro normativo di cui all’articolo
1 della L.n. 78/2022, offrono le prime indispensabili indicazioni applicative del nuovo Codice dei
contratti pubblici. Dopo un’introduzione sul nuovo contesto, sui principi e sulle direttrici del
provvedimento, gli incontri analizzeranno molteplici aspetti con specificità anche alla figura del
Responsabile Unico del Progetto, alle fasi della programmazione e della progettazione, alle
disposizioni particolari per alcune tipologie contrattuali nei settori ordinari, al partenariato
pubblico-privato, al contenzioso.

l’analisi delle tematiche più significative con taglio
teorico-pratico sulle diverse casistiche;
l’esame delle questioni più dibattute
nell’esperienza amministrativa soprattutto in sede
processuale;
il dibattito nell’aula virtuale con i docenti e gli
iscritti.

Ai partecipanti sarà offerta una panoramica quanto
più esaustiva attraverso:

È prevista la consegna del materiale didattico e il
rilascio dell'attestato di partecipazione.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

OPPORTUNITÀ
PER I DISCENTI

CONTRATTI PUBBLICI 2023
“IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

PUBBLICI - CONCESSIONI, APPALTI E PPP”
Analisi, approfondimenti e riflessioni in web

Iscrizione ai 5 incontri – € 650,00
Iscrizione al singolo incontro - € 150,00 
Iscrizione ai 5 incontri da parte degli enti
partecipanti istituzionali – € 400,00 
Iscrizione al singolo incontro da parte degli enti
partecipanti istituzionali – € 100,00

L’iscrizione si effettua inviando la scheda compilata e
la ricevuta con il CRO del bonifico dovrà essere
effettuato ed inviato entro le 24 ore precedenti al
corso o modulo a cui si intende partecipare.

Pacchetto personalizzato per adesioni multiple
dallo stesso ente/società. - (Per informazioni,
scrivere ad info@logospa.it)

COSTI E MODALITÀ
D'ISCRIZIONE AL CORSO

Gli incontri, di circa 4 ore ciascuno su piattaforma Zoom        dalle ore 9.00 alle ore
13.00, si terranno dalla fine del mese di aprile.

In corso accreditamento presso il C.N.F.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMHJVMXUdzEz8jLmzJJeI0xXcpSu-EhNexqrWxELxXr8YtQQ/viewform?usp=sf_link


Principi generali della contrattazione pubblica;
Ambito di applicazione del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, le fasi dell'affidamento; 
La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici; 
La programmazione dei contratti pubblici e la progettazione.

I contratti sotto-soglia;
Gli istituti e la clausole comuni;
I soggetti (le stazioni appaltanti, operatori economici);
Le procedure di scelta del contraente;

Lo svolgimento delle procedure (gli atti preparatori, il bando, gli avvisi e gli inviti);
La documentazione dell'offerente ed i termini per la presentazione delle domande e delle offerte; 
I requisiti di partecipazione; 
La selezione delle offerte.

L'esecuzione dell'appalto e direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti;
Le garanzie;
La modifica del contratto in corso di esecuzione;
Sospensione, risoluzione, recesso, esecuzione o completamento dei lavori in caso di insolvenza dell'appaltatore;
Anticipazione e modalità di corresponsione del corrispettivo, penali e premi di accelerazione;
Disposizioni particolari per alcuni contratti nei settori ordinari;
Contratti nei settori speciali.

Partenariato pubblico-privato, contratti di concessione, finanza di progetto, contratto di disponibilità, global service;
Il contenzioso: i ricorsi giurisdizionali, i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (l'accordo bonario nei lavori e nei
servizi e forniture; la transazione; l'arbitrato e la Camera arbitrale; il Collegio consultivo tecnico; i pareri di
precontenzioso dell'ANAC);
La governance (ANAC, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e struttura tecnica di missione);

PROGRAMMA
 

I GIORNATA - Dott. Massimo Fieramonti - Avv. Oliviero Mazzone - 27 aprile 2023
 

 
II GIORNATA - Dott. Gianpiero Fortunato - 04 maggio 2023

 

III GIORNATA - Avv. Francesco Antonio Caputo - 11 maggio 2023

 
IV GIORNATA - Avv. Oliviero Mazzone - 18 maggio 2023

 

 
V GIORNATA - Avv. Oliviero Mazzone - 25 maggio 2023

 

Docenti del corso:

Dott. Massimo Fieramonti, membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Logos PA, esperto del codice dei contratti
pubblici, docente di diritto amministrativo, trasparenza e anticorruzione. Presidente di commissioni di concorso, supporto al RUP.

Avv. Oliviero Mazzone, avvocato Cassazionista del Foro di Roma, si occupa di contrattualistica, gare ed appalti pubblici in
ambito nazionale e comunitario, procedimenti avanti le Autorità regolatorie di settore, arbitrato; autore di pubblicazioni in
materia, ha svolto e svolge attività di docenza sia in ambito universitario che in corsi di formazione presso pubbliche
Amministrazioni, Aziende, Associazioni di categoria.
Dott. Gianpiero Fortunato, consulente giuridico amministrativo presso enti e operatori privati per realizzazione di opere in
Partenariato pubblico privato.

Avv. Francesco Antonio Caputo, coordinatore, presso il suo studio e per l'Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli
Appalti (IEOPA), il supporto al RUP con la consulenza delle procedure ad evidenza pubblica. Particolarmente dedito all'attività di
"committenza ausiliaria per la Stazione Appaltante e specificamente per il RUP, nel procedimento di assegnazione delle gare ad
evidenza pubblica.


