STUDIO LEGALE
CANCRINI E PARTNERS
Focus D. Lgs. 50/2016
NUOVI DECRETI E LINEE GUIDA
SU DIRETTORE DEI LAVORI/
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
E SUL DIBATTITO PUBBLICO
• Aspetti applicativi
• Nuova disciplina sul conflitto di interessi
• Casi di incompatibilità
• Rapporti col RUP
• Rapporti con il coordinatore per la sicurezza
• Avvalimento e verifiche
• Nuove regole di contabilità digitale
• Modalità di svolgimento, tipologie e soglie
dimensionali delle opere sottoposte a
dibattito pubblico
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Programma: Mercoledì 23 Maggio 2018
Moderatore: Prof. Avv. Arturo Cancrini
■■La fase di esecuzione dell’appalto e la gestione contrattuale: criticità nell’applicazione della normativa
• modifiche e innovazioni nella normativa sull’appalto in
corso: subappalto, appalto integrato e avvalimento
• novità in materia di modifiche al contratto: proroghe,
rinnovi, sospensioni e varianti
• applicazione delle penali
Prof. Avv. Arturo Cancrini
■■Il Codice dei Contratti e le novità contenute nel Dm su
esecuzione di lavori, servizi e forniture: le nuove regole
sul conflitto di interessi
• quadro normativo dalla L. 190/2012 all’art. 7 D. P.R.
62/2013
• artt. 42 e 77 del Codice Appalti
• posizioni sul conflitto di interessi applicabili al D. L. e al
D.E.C.
Prof. Avv. Vittorio Capuzza

■■I soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del contratto:
il RUP, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’Esecuzione
di contratti di servizi e forniture
• compiti, doveri e responsabilità a confronto
• nuove regole sul conflitto di interessi: divieti di nuovi
incarichi
• istituti e processi della fase di esecuzione del contratto
• contabilità e pagamenti del corrispettivo
Avv. Filippo Casadei
■■La disciplina delle variazioni del contratto in corso
d’opera: l’attuazione del Codice degli Appalti
• modifiche oggettive al contratto
• varianti in corso d’opera
• procedura di autorizzazione delle modifiche da parte
del RUP e comunicazioni da effettuare
• reintroduzione delle “varianti non varianti”
• “regola del quinto”
• errore progettuale
• varianti migliorative
Avv. Filippo Casadei
■■L’avvalimento e le verifiche: compiti e doveri delle figure
interessate al procedimento
• nuova fisionomia dell’avvalimento
• rinnovata rilevanza in sede di esecuzione
• specificità del contratto alla luce del cd. Decreto
Correttivo
• avvalimento e soccorso istruttorio
Avv. Massimo Nunziata
■■Gli obblighi di contabilità digitale previsti nel Dm per
chi regola l’attività del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione
• utilizzo di piattaforme digitali
• adozione del linguaggio XBRL per la contabilità
• organizzazione e conservazione dei dati
Avv. Ernesto Belisario
■■Il Provvedimento sul Dibattito Pubblico: Regolamento su
modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali
delle opere
• dibattito pubblico e ricerca del consenso
• normativa italiana
• bozza di Decreto per il dibattito pubblico su grandi
opere
• parere del Consiglio di Stato
Prof. Marco Macchia

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

PRESENTAZIONE
Sono in dirittura di arrivo due decreti (vincolanti e a cui sarà necessario
uniformarsi), che daranno attuazione ad alcune parti del Codice dei
Contratti (D. Lgs. 50/2016) volti a regolare il ruolo del Direttore dei Lavori/
Direttore dell’Esecuzione e l’utilizzo dello strumento del Dibattito Pubblico.
Manca, infatti, solo l’ultimo parere dell’8° Commissione (Lavori Pubblici,
Comunicazioni) del Senato per le eventuali modifiche che il Ministero
dovrà apportare ai due provvedimenti, per la firma definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il primo provvedimento riguarda la fase di esecuzione degli appalti, sia di
lavori che di servizi e forniture, disciplinata nel Codice Appalti: è il Decreto
attuativo del D. Lgs. 50/2016 che regola i compiti del Direttore dei Lavori e
del Direttore dell’Esecuzione.
Nel decreto sono presenti numerose novità in materia di disciplina del conflitto di interessi, in materia di varianti e variazioni del contratto in corso
d’opera e nuove regole sulla contabilità digitale.
All’interno del Decreto, in un capitolo specifico sul controllo amministrativo contabile è previsto l’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici e piattaforme digitali nella contabilità dei lavori, servizi e forniture a pubbliche
amministrazioni; l’obiettivo è l’efficientamento informatico verso cui tutta
la società oggigiorno tende e riguarda soprattutto l’organizzazione e la
conservazione dei dati.
Il secondo Decreto esaminato, invece riguarderà le novità in materia di
modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è uno degli istituti più
nuovi e innovativi contenuti nel Codice degli Appalti.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1, c. 1, lett.
qqq) della legge delega, aveva previsto l’introduzione in Italia di un istituto modellato sul débat public francese, al fine di consentire – già nella
fase progettuale – la consultazione pubblica delle possibili istanze e osservazioni delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di
opere infrastrutturali strategiche.
Nelle intenzioni del legislatore, l’introduzione di forme di dibattito pubblico
era vista non solo in un’ottica di trasparenza, informazione e partecipazione democratica ai processi decisionali ma, consentendo un confronto
“a monte” in vista dell’inizio dei lavori, anche quale possibile strumento di
prevenzione di forme di contrasto alla realizzazione di opere pubbliche e
di deflazione del successivo contenzioso.
Sullo schema di D.P.C.M. si è espresso ora il Consiglio di Stato, affermando
che esso è riuscito a raggiungere il difficile obiettivo di «un contemperamento tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di
dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e
delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera».
L’obiettivo è stato raggiunto circoscrivendo effettivamente l’intervento dei
diversi portatori di interessi alla fase iniziale della progettazione, con particolare riguardo ai contenuti del progetto di fattibilità e del documento
di fattibilità delle alternative progettuali: ad avviso del Consiglio di Stato,
ciò consente al proponente di poter valutare – alla luce delle osservazioni
emerse – se realizzare o meno l’opera e quali modifiche eventualmente
apportare, ottimizzando così il progetto e diminuendo il possibile futuro
contenzioso.
Nel convegno, si analizzeranno le principali novità e con l’aiuto di professionisti esperti si cercherà di valutare l’impatto dei nuovi istituti sulle gare
d’appalto e sulla realizzazione dei progetti.
Il convegno sarà l’occasione per un importante momento di confronto
tra professionisti esperti della materia che forniranno un quadro completo
e dettagliato della nuova normativa in rapporto al vecchio codice degli
appalti e saranno disponibili ad esaminare quesiti e casi pratici di interesse
dei partecipanti in sede di convegno e anticipati via mail entro il 15 maggio all’indirizzo f.marchetto@synergiaformazione.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede:

Studio Legale
Cancrini e Partners
Piazza di S. Bernardo, 101 - 00185 Roma
Tel. +39 06 8880 9971

Data:

23 Maggio 2018

Nome

Orario:

10,00 - 18,00

Cognome

Quota di partecipazione:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

NUOVI DECRETI E LINEE GUIDA SU DIRETTORE DEI LAVORI
/ DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E SUL DIBATTITO PUBBLICO
Roma, 23 Maggio 2018

Funzione aziendale

Quota di partecipazione per Pubblica Amministrazione e iscritti
Ordini Professionali:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, coffee breaks.

Ragione Sociale

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L 537/93

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
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Per informazioni:
Tel.

%

Fax

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
23 Aprile 2017 per conoscere l’offerta agevolata o il
pacchetto formativo.

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

