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SCHEDA DI ADESIONE 

Per iscriversi inviare la presente scheda 

entro mercoledi 18 maggio 2016 

 

 

   A mezzo fax: 0382.304803 

   via e-mail a: v.montagna@ancepavia.it  

 

“Le novità del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici “ 

 

Nome e Cognome:-
……………………………………………………………… 

 

Professione: 

……………………………………………………………… 

 

Indirizzo: 

……………………………………………………………… 

Tel./fax: ………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Per la partecipazione all’evento saranno riconosciuti: 

 

3 CFP - dall’Ordine degli Ingegneri Provincia di Pavia 

2 CFP- dal  Collegio Provinciale Geometri   e Geometri 
laureati di Pavia  

 

 

 

Informazione sulla privacy: 

Si informa ai sensi del D.Leg.196/03, che i dati da Lei 
forniti mediante compilazione della presente scheda 
saranno raccolti e trattasi su supporti cartacei, informa-
tivi o telematici, in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per 
la gestione di segreteria organizzativa, i suoi dati non 
saranno divulgati senza la Sua autorizzazione. 

 

Data    Firma 

___________________  ________________________ 

 

-  numero massimo di adesioni 90 - 

 

 

CONVEGNO  

“Le novità del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici “  

 
Lunedì   23 MAGGIO 2016 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Presentazione 

Il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 
 
L’ entrata in vigore del nuovo codice,  ha comportato 
l’adozione immediata di alcune norme, che si diversi-
ficano in maniera sostanziale dalla precedente nor-
mativa, quali ad esempio,  le diverse modalità di uti-
lizzo del criterio di aggiudicazione con l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, il divieto di appalto 
integrato, il limite del 30% al subappalto e la cancella-
zione dell’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pub-
blica Amministrazione. 
 
Invece altre norme, come la qualificazione di imprese 
e Stazioni Appaltanti e il dèbat public attendono per 
la loro applicazione i decreti attuativi dell’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), ossia un insieme di 
disposizioni più soft rispetto al vecchio regolamento 
attuativo, in grado di adattarsi alle esigenze di un 
mercato in evoluzione e di costituire una base di 
raccordo da cui partire per l’adozione dei decreti, che 
regolamenteranno nel dettaglio i vari settori. 
 
Per evitare vuoti normativi, è stata infine  prevista 
una fase transitoria durante la quale il vecchio Rego-
lamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato 
man mano che le linee guida dell’Anac saranno pub-
blicate.  
  
L’incontro intende quindi fornire strumenti di com-
prensione ed applicazione delle nuove disposizioni 
legislative sia per le imprese che per tutti gli addetti, 

che lavorano con la Pubblica Amministrazione.  
 

La disciplina ed applicabilità di alcuni 
istituti: 

 Poteri dell’ANAC 

 Elementi di valutazione  

 Lotti funzionali 

 Soccorso Istruttorio 

 RUP 

 Subappalto criticità 

 SAL e DURC 

 

Avv. Francesco Adavastro  
Avv. Paolo Re 
 
Studio Legale  Adavastro & Associati 
 

Coordinamento  : 

Ing. Arch. Alberto Righini  

 

 

Dibattito  

 

Chiusura  dei lavori 

 

 

 

PROGRAMMA 

Registrazione dei partecipanti 

Saluti del Ing. Arch. Alberto Righini  

Presidente Ance Pavia  

 

Saluti delle Autorità 

 
Arch. Lionello  Marco Pagnoncelli 
Senato della Repubblica  
Membro 8ªCommissione Permanente Lavori 
Pubblici, Comunicazioni 
 
Sig. Giuseppe Villani 
Consigliere Regione Lombardia 

Geom. Maurizio Visponetti 
Assessore  alle Politiche  per le Infrastrutture 
Lavori Pubblici— Provincia Pavia 

Prof. Massimo Depaoli 
Sindaco del Comune di  Pavia   

Ing. Augusto Allegrini  
Presidente Ordine degli Ingegneri di Pavia 

Sig. Luigi Maggi 
Presidente  Pavia Acque 
 

Apertura lavori 

 

Le principali novità del nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici e le azioni promosse 
dall’ANCE 

 

Dott. Aster Rotondi   

Urbanistica e Lavori Pubblici Ance Lombardia 

 

  

 

La disciplina di alcuni istituti: 

 Criteri di aggiudicazione 

 Soglia di anomalia 

 Sottosoglia  

 Subappalto 

 Qualificazione delle imprese 

 

Avv.  Matteo Candidi 

Direzione Legislazione Opere Pubbliche Ance 
Nazionale 

 

Ore 14,30  

 Ore 15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 16,15 

Informativa 

Le adesioni verranno accettate in ordine crono-

logico di arrivo. 

In caso di adesioni superiori al numero previ-

sto L’ANCE  Pavia  riserva di ripetere l’evento 

entro il mese di  GIUGNO 

La segreteria organizzativa provvederà ad 

informare i soggetti momentaneamente esclu-

si circa la calendarizzazione della ripetizione 

del convegno. 

Ore 17,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 17,45 

 

 

 

Ore 18,00 


