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O FFE R TA

FORM AT I V A

NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI
CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI
Perchè iscriversi

Contenuti del corso
Il decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020) convertito
con la Legge 120/20 ha modificato in più punti il Testo
unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) e ha introdotto
numerose modifiche in materia di contratti pubblici e di
appalti.
Il Corso organizzato con docenti estremamente qualificati
che hanno contribuito a stendere e revisionare il testo
normativo partirà dall'esame della legislazione vigente a
seguito delle modifiche e approfondirà i seguenti temi
Docente
Avv. Giuseppe Mazzotta:
Avvocato, consulente legale ed esperto giuridico

I S C R IZ I ON E ON LI N E
CFP
3 per gli Ingegneri

DATA
27 novembre 2020
dalle 14:00 alle 17:00

Il corso affronterà le seguenti tematiche:
• Il Decreto Legge n. 76/2020: lo spirito del
provvedimento e l’iter parlamentare di approvazione.
• Le novità nel settore degli appalti pubblici: procedure
di incentivazione degli investimenti pubblici.
• L’accelerazione delle procedure e i termini per il loro
espletamento: le responsabilità del RUP e le
conseguenze per gli operatori economici.
• Le nuove procedure sotto-soglia: le nuove soglie per
servizi e forniture e lavori.
• Il nuovo regime di esclusione automatica delle offerte
anomale.
• Le procedure di aggiudicazione di rilievo comunitario:
il nuovo quadro fino al 31 dicembre 2021.
• Le verifiche antimafia e protocolli di legalità.
• I protocolli di legalità e le modifiche al Codice
antimafia.
• La sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica.
• Il Collegio consultivo tecnico.
• Le modifiche a regime del Codice dei contratti;
• Le modifiche al decreto legge sbloccacantieri;
• Le deroghe alla disciplina sulla programmazione.
• Le norme acceleratorie per i lavori.
• Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
e nuovo perimetro di azione dei Commissari
straordinari.
• Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
• La nuova responsabilità amministrativa.
• La riforma del reato di abuso d’ufficio.
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DOVE
Piattaforma streaming
Il link per accedere alla diretta
verrà fornito dopo l'iscrizione
INVESTIMENTO (IVA inclusa)
CONSULTARE PAGINA DEL SITO

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
A rchitetti di Milano
02/76003509
INVIACI UN'E-MAIL
http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•

Il corso prevede un test di valutazione finale. Il s uperamento di
tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti all'albo.
I crediti formativi professionali erogati s ono validi s u tutto il
territorio nazionale.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà di s postare la data dell’evento, p revia comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

•

L' eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per email entro 3 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

