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    & Partners - Roma 
 
Avv. Alessandro D’Alberti  Studio Legale Cancrini  
    & Partners - Roma 
 
Avv. Giorgia Malorni  Studio Legale Cancrini  
    & Partners - Roma 
 
Avv. Massimo Nunziata  Studio Legale Cancrini  
    & Partners - Roma 
 
Avv. Elena Quaranta Miccolis Studio Legale Cancrini  
    & Partners - Roma 
 
Dott. Jacopo Pappalardo  Studio Legale Cancrini  
    & Partners - Roma 
 

 
Responsabile di progetto: 

Dott. Francesca  Marchetto 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Mercoledì 13 Novembre 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 

FORUM APPALTI 
PRINCIPALI NOVITA’ E IMPATTI 

DOPO IL DM MIT 49/2018 E IL 
DECRETO “SBLOCCA-CANTIERI” 

D. L. 32/2019 - L. 55/2019 
SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

 

∗Rapporto con le norme anticorruzione, trasparenza, privacy 
e digitalizzazione della PA 

∗Procedure sopra e sotto-soglia 
∗Ruolo del RUP e del DL/DEC 
∗Subappalto e appalto integrato 

∗Proroghe, rinnovi, sospensioni e varianti 
∗Verifiche di conformità e collaudo 

∗Cauzioni e riserve 
∗Contenzioso e accordo bonario 

 
in collaborazione con  

          
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

Roma, 20 Novembre 2019 
 

Studio Legale Cancrini & Partners 
 

 
PROGRAMMA: Mercoledì 20 Novembre 2019  

 
Apertura dei lavori: Prof. Avv. Arturo Cancrini 
 
  Il nuovo quadro normativo in materia di appalti pubblici dopo il 

Decreto “Sblocca-Cantieri” (D. L. 32/2019 convertito in L. 
55/2019) e le novità nella fase di esecuzione dei contratti di lavori, 
servizi e forniture. La sospensione di alcune norme del Codice 
degli Appalti fino al 31/12/2020 

        Prof. Avv. Arturo Cancrini 
 

 Il ruolo del RUP, i requisiti professionali e il coordinamento con 
le altre figure coinvolte nell’appalto 

• poteri e funzioni del RUP 

• rapporti con il Direttore dei Lavoratori (DL) 

• rapporti con il Direttore dell’Esecuzione dei Lavoratori (DEC) 

• responsabilità e sanzioni a carico del RUP 
Avv. Alessandro D’Alberti 
Avv. Elena Quaranta Miccolis 
 
Le nuove regole sul subappalto e sull’appalto integrato 

• limiti del subappalto 

• contratti simili 

• norme sui pagamenti a tutela dei subappaltatori 

• appalto integrato nei settori ordinari e nei settori speciali 

• semplificazioni per le manutenzioni 
Prof. Avv. Vittorio Capuzza 
 
Le novità nella fase dall’aggiudicazione alla stipula del contratto 

• Standstill e consegna d’urgenza 

• verifica dei requisiti 

• ritardata stipula del contratto 

• inadempimento dell’esecutore prima della stipula 
Avv. Massimo Nunziata 
 

 La normativa per il Direttore dei Lavori (DL) e il  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nei servizi e nelle forniture 

• inquadramento normativo 
• DM 49/2018 
• esempi di modulistica 

Avv. Filippo Casedei 

en
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PRESENTAZIONE 

 

Il convegno ha la finalità di illustrare le rilevanti e impattanti novità  per 

imprese e stazioni appaltanti introdotte dal Decreto “Sblocca-

Cantieri” (D. L. 18 Aprile 2019, n. 32 convertito in L. 55/2019), in ma-

teria di partecipazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, fornendo 

ai partecipanti strumenti operativi per l’applicazione delle nuove regole 

alla fase di esecuzione. 

Il Decreto Legge “Sblocca-Cantieri” prevede un’ampia serie di modifi-

che e integrazioni del Codice dei contratti pubblici, finalizzate a sempli-

ficare le procedure di affidamento degli appalti e ad ottimizzare alcuni 

istituti, come il subappalto e l’appalto integrato.  

 Inoltre, il Decreto, non si limita a regolare il settore dei lavori pubblici, 

ma contiene importanti misure a favore di tutte le imprese che partecipa-

no ad appalti, anche nei settori dei servizi e delle forniture, quali ad 

esempio, le norme su anticipo del 20% del valore del contratto, appalti 

sotto soglia, requisiti di partecipazione ex art. 80, anomalia dell’offerta, 

subappalto. 

Nel convegno si analizzeranno le principali novità e con l’ausilio di 

esperti professionisti 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 addetti ai lavori, che forniranno un quadro completo e dettagliato 

della nuova normativa e saranno disponibili a esaminare quesiti e casi 

pratici di interesse dei partecipanti, anche anticipati via mail entro il 13 

Novembre all’indirizzo f.marchetto@synergiaformazione.it . 

 

 

 

 

 
 Le criticità nella fase di esecuzione - modifiche al contratto e cau-

zioni 

• sospensione e ripresa delle prestazioni 

• proroghe dei termini contrattuali e penali 

• varianti in corso d’opera 

• affidamento di prestazioni supplementari 

• nuovi prezzi, equo-compenso e compensazione 

• cauzioni  
        Avv. Filippo Casadei 
 

        Le novità per il collaudo e le verifiche di conformità 

• finalità, termini e conduzione delle operazioni di collaudo/verifica di 
        conformità 

• certificato di regolare esecuzione 

• collaudo e verifica in corso d’opera  
Dott. Jacopo Pappalardo 
 

 Le novità in materia di pre-contenzioso e contenzioso 

• riserve 

• accordo bonario 

• collegio consultivo tecnico 

• transazione 

• accertamento tecnico preventivo 

• contenzioso civile 
Avv. Giorgia Malorni 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Studio Legale Cancrini & Partners 

Piazza di San Bernardo 101—00185 Roma 

Tel. +39 06 88809971 

Data: 20 Novembre  2019 

Orario: 9,30 - 13,30 / 14,30 - 17,00 

Quota di partecipazione: 

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico e coffee break. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 21 Ottobre  2019  

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo. 

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. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


