PRESENTAZIONE

Interventi
Alfonso Marcozzi, moderatore dell’incontro

Il 17 ottobre 2008 è entrato in vigore il terzo decreto correttivo (D.Lgs 152/2008) al Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il Codice degli Appalti Pubblici
è giunto, pertanto, alla sua terza e modifica, con cambiamenti sostanziali che interessano aspetti fondamentali della normativa, quali la qualificazione, il subappalto, le modalità di
aggiudicazione, la disciplina sulla partecipazione alle gare dei
consorzi stabili, la finanza di progetto, la disciplina dell’avvalimento.
La regolamentazione degli appalti pubblici, rappresentando
un elemento fondamentale sia per aumentare l’efficacia della
domanda pubblica che per migliorare la competitività di sistema, dovrebbe essere giunta ora a una stabilizzazione, così da
dare certezza operativa alle Amministrazioni e alle imprese.
Nel raccogliere le istanze sulla necessità di conoscere il quadro normativo determinatosi, il seminario si propone di delineare, grazie ad autorevoli esperti della materia, la nuova
disciplina degli appalti pubblici, fornendo sia alle imprese e
agli operatori del settore che ai tecnici degli enti locali, un
momento di approfondimento di taglio pratico, ovvero
mediante risposte e indicazioni operative alla luce delle problematiche interpretative aperte, anche per l’attesa del regolamento attuativo.

Ore 15:45
Federico Ruta
Ufficio legislativo ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili)

Modifiche al codice dei contratti in tema di lavori pubblici a seguito del terzo decreto correttivo (D.Lgs. 152
dell’11 settembre 2008 ) - Le novità per le imprese
Ore 16:15
Anna Loredana Duranti
Argenta Soa spa

Facilitazioni previste nella qualificazione SOA per le
piccole e medie imprese
Ore 16:45 - Coffee break
Ore 17:00
Dover Scalera
Responsabile Osservatorio sugli appalti pubblici dell’ università Luiss-Roma

Modifiche al codice dei contratti in tema di lavori pubblici a seguito del terzo decreto correttivo (D.Lgs. 152
dell’11 settembre 2008) - Le novità per le stazioni
appaltanti
Ore 17:30
Filippo Romano
Dirigente Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture

APIEDIL Abruzzo e UNITEL Abruzzo
invitano la S.V. a partecipare

PROGRAMMA

Il ruolo dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Ore 18:00
Daniela Primiani
Consulente UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali)

Ore 15:00
Registrazione partecipanti
Ore 15:15
Apertura dei lavori – Saluti
Luciano D’Alfonso – Sindaco Città di Pescara
Lucio Sabatini – Presidente Apiedil Pescara
Dino Gavioli – Presidente Apiedil Abruzzo
Fabrizio Marchi – Presidente Aniem Nazionale
Claudio Esposito – Presidente Unitel Abruzzo
Bernardino Primiani – Presidente Unitel Nazionale

Comunicato n. 54 del 15.10.2008 Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture - Criteri interpretativi in ordine alla qualificazione delle imprese.
Ore 18:30
Dibattito
Chiusura lavori (prevista per le ore 19:00)
APIEDIL Abruzzo coglierà l’occasione per presentare la
nuova rivista Apiedil Notizie Abruzzo

