NUOVO CODICE APPALTI:
TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE

Analisi procedure di scelta, criteri di aggiudicazione,
ruolo del RUP e soluzioni immediatamente operative
per i Comuni e le loro forme associative
Comune PALESTRO
Salone S.O.M.S - Via XXVI APRILE
15 novembre 2016 ore 930 -1315
A sei mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n.
50/2016 e, ancor più alla luce dei primi
provvedimenti attuativi di ANAC e MITT e della
prima giurisprudenza, è fortemente avvertita a
livello locale la necessità di procedere a un
tempestivo aggiornamento sulle disposizioni da
applicare in materia di appalti pubblici.
Rilevano in questa fase, le prassi virtuose della rete
associativa Asmel (2.200 enti locali associati in
Italia) in grado di operare in chiave sussidiaria e in
linea con gli standard di efficienza e trasparenza
richiesti dal Codice e dalle Direttive Ue.
Sono centinaia, infatti, i Comuni che hanno deciso di
entrare a far parte della centrale di committenza in
house Asmel Consortile S.c. a r.l. promossa da
Asmel, prima in Italia per adesioni e per transato.
Proprio la crescente sinergia tra Società consortile
ed Enti soci, ha consentito notevoli risparmi per gli
Enti, da ultimo è stato previsto anche un rimborso
per le attività che i RUP svolgono attraverso la
Centrale, nonché una valorizzazione del tessuto
produttivo locale.
L’evento formativo rappresenta un valido supporto
per segretari, tecnici, funzionari e amministratori
locali per gestire al meglio la fase transitoria e la
nuova stagione degli appalti.

PROGRAMMA

FORM PRENOTAZIONE

 Modalità di acquisizione sotto e sopra soglia per i
Comuni non capoluogo e regime dell’art. 37, c. 4,
del nuovo Codice in vigore dal 19 aprile 2016.

Inviare entro il 4/11 alla casella mail posta@asmel.eu

 Nomina, requisiti, compiti e funzioni del RUP alla
luce delle Linee guida ANAC.
 Modelli organizzativi di centralizzazione della
committenza: sistemi telematici e obblighi di
qualificazione. Legittimazione del Rup e di
Commissioni giudicatrici interni.
 Obbligo di ricorso prioritario ai sistemi telematici
e deroga per gli importi infra 1000 euro (Legge di
stabilità 2016).
 La nuova disciplina per i Servizi Sociali e la soglia
speciale di 750.000 euro.
 L’affidamento delle manutenzioni e lavori infra 1
milione di euro.
 Le
procedure
negoziate
sotto-soglia
l’incorporazione delle procedure in economia.

e

 I nuovi criteri di valutazione delle offerte:
Qualità/Prezzo, Costo/Efficacia e Ciclo di Vita.
 Piattaforma ASMECOMM: Gare telematiche e
servizi di supporto; Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione Locale (MePal) e Albo
dei Fornitori e Professionisti telematico per gli
affidamenti in economia.
Il laboratorio di taglio operativo analizza l’iter delle
procedure di gara attraverso simulazioni concrete e
l’esame di specifica modulistica.
Relazioni e Interventi di esperti tecnici, di
contrattualistica pubblica, di anticorruzione e di
diritto penale dei contratti pubblici.

ENTE__________________________________________PROV______

RAPPRESENTATO DA ___________________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI_________________________________

TEL/FAX______________________________ CELL______________
E-MAIL ___________________________________________________
PER CONTO DELL’ENTE I PARTECIPANTI SONO

Cognome e Nome_________________________________________

Qualifica________________________________________
Tel diretto/ Cell_________________________________________
Mail _____________________________________
Cognome e Nome_________________________________________
Qualifica________________________________________
Tel diretto/ Cell_________________________________________
Mail_______________________________________
Cognome e Nome_________________________________________

Qualifica________________________________________
Tel diretto/ Cell ________________________________________
Mail________________________________________

Altri
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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