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PROGRAMMA DI INCONTRI 

 
 

“Il nuovo regolamento di attuazione 
del Codice dei contratti pubblici” 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207 
 
Confindustria Vicenza - su iniziativa delle Sezioni Costruttori Edili, 
Costruzione di Impianti Tecnologici e Servizi Innovativi e Tecnologici - ha 
organizzato un ciclo di cinque incontri, dedicati all’illustrazione ed 
all’approfondimento delle principali novità introdotte nella disciplina dei 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dal Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006. 
 
Gli incontri si svolgeranno, con l’orario 9,00-13,00 / 14,00–17,00, secondo 
il seguente programma:  
 
 

Regolamento di attuazione del Codice dei contratti: 
analisi delle novità riguardanti i lavori pubblici 

 
giovedì 5 maggio 2011 
giovedì 12  maggio 2011 
martedì 24 maggio 2011 

 
 

Regolamento di attuazione del Codice dei  
contratti pubblici: analisi delle novità 
riguardanti le forniture e i servizi 

 
martedì 7 giugno 2011 
martedì 14 giugno 2011 

 
 

Sede: Palazzo Bonin Longare – Corso Palladio 13 – Vicenza  
Orario: 9,00-13,00  /  14,00 – 17,00 

 
E’ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 
 
In omaggio ai partecipanti il volume “Il codice dei contratti pubblici e il 
regolamento di attuazione”, a cura del Centro Studi CQOP SOA. 

Regolamento di attuazione del Codice dei contratti: 
analisi delle novità riguardanti i lavori pubblici  

 
 

Prima giornata: giovedì 5 maggio 2011 
 
IL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR N. 207 DEL 2010 
- Natura, funzioni ed articolazione 
- Le norme non ammesse a registrazione 
- Diritto transitorio 
- Ambito applicativo e vincolatività nei confronti della legislazione 

regionale 
 
QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEGLI ASSUNTORI DEI CONTRATTI 
- Principali novità nel sistema di qualificazione SOA; in particolare: 

a) i requisiti di ordine speciale 
b) la nuova OG11 
c) le nuove OS 
d) la disciplina delle c.d. superspecializzate (SIOS) 
e) la decadenza dall’attestazione 
Soggetti legittimati a concorrere 

- Requisiti di partecipazione alle gare dei concorrenti singoli e/o 
associati 

- Avvalimento 
- Le gare sotto i 150.000 euro 
 
Dott. Roberto Travaglini, Confindustria Vicenza 
 
AUTORITA’ DI VIGILANZA 
-   Compiti e funzioni: 

b) in materia di qualificazione/SOA 
c) in materia di pubblicità delle gare 
d) casellario informatico 

 
ORGANI DEL PROCEDIMENTO 
- Il responsabile unico del procedimento  

• funzioni e compiti 
• rapporti con il dirigente dell’ufficio (se persona diversa) 

- Il responsabile della programmazione 
- Il Progettista 
- L’ufficio di Direzione lavori 
- I collaudatori (rinvio) 
 
PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE 
- Progettazione interna o tramite affidamento a terzi 
- Progettazione tramite affidamento a terzi 

• le modalità di affidamento 
• le modalità di determinazione del corrispettivo 

- I contenuti ed i livelli della progettazione 
- Specifiche garanzie in materia di progettazione 
- Concorsi di idee e Concorsi di progettazione 
- Verifica del progetto: funzione; verifica interna o tramite affidamento 

a terzi; soggetti abilitati e soglie di operatività; responsabilità 
specifica e danno erariale; garanzie 

- Validazione 
 
Dott. Ing. Leonardo Miconi - dirigente Autorità Vigilanza sui Contratti 
Pubblici 

Seconda giornata: martedì 12 maggio 2011 
 
 
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI  E PROCEDURA NEGOZIATA 
 
- Esecuzione tramite appalto: 

a) di sola esecuzione 
b) di progettazione ed esecuzione (appalto integrato): 

– oggetto della gara e del contratto 
– requisiti dei concorrenti (per progettazione ed esecuzione) 

- Esecuzione in economia: presupposti e procedure di affidamento 
- Procedura negoziata:  

a) previa pubblicazione di un bando 
b) senza pubblicazione di un bando 

 
Avv. Lorenzo Anelli, Avvocato in Roma 
 
 
ALTRE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
  
- Singole procedure: aperte, ristrette, dialogo competitivo 
- Bando di gara, pubblicità e termini 
- Criteri di selezione delle offerte:  

a) prezzo più basso  
b) offerta economicamente più vantaggiosa (criteri di valutazione e 

relativi punteggi; commissione giudicatrice e relativo 
funzionamento) 

- Verifica delle offerte anormalmente basse (oggetto e modalità delle 
giustificazioni; procedimento di verifica: competenze e procedure) 

- Accordi quadro e aste elettroniche 
 
Avv. Alfredo Biagini,  Avvocato in Roma e Venezia 
 
 

Terza giornata: martedì 24 maggio 2011 
 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITOLATI E CONTRATTI 
- Documenti facenti parte integrante del contratto 
- Contenuti di capitolati e contratti 
- Le garanzie  
 
NUOVE NORME IN MATERIA DI ESECUZIONE  
- Consegna dei lavori 
- Sospensione e ripresa dei lavori 
- Varianti, varianti migliorative e nuovi prezzi 
- Pagamenti in acconto e saldo 
- Subappalto e cottimo 
- Penali 
- Accertamento tecnico contabile in caso di risoluzione del contratto 

per inadempimento 
 
COLLAUDO  
- Incaricati delle operazioni di collaudo 
- Documenti da fornirsi ai collaudatori 
- Visite e verbali 
- Termini per l’espletamento delle operazioni ed estinzione delle 

garanzie 
- Il certificato di collaudo 
- Determinazioni dell’amministrazione sulle risultanze del collaudo 



DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
- Le trattenute a garanzia 
- Responsabilità solidale dei diversi attori del processo esecutivo 
 
Avv. Nicola Marcone, Avvocato in Roma 
 
LE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DIVERSE DALL’APPALTO 
− La concessione di lavori pubblici 
− Il project financing 
− Il leasing in costruendo 
− L’esecuzione dei lavori mediante contratto di sponsorizzazione 
 
Avv. Daniele Sterrantino, Avvocato in Roma e Vicenza 
 

“Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei 
contratti pubblici: analisi delle novità  
riguardanti le forniture e i servizi” 

 
martedì 7 giugno 2011  

 
GLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO E LA PROGRAMMAZIONE 
- La programmazione 
- Il responsabile unico del procedimento:  

• il concetto di unicità 
• le funzioni ed i compiti 
• i rapporti con il dirigente dell’ufficio (se persona diversa) 
• i rapporti con le centrali di committenza 

- Il Direttore dell’esecuzione 
- Altre figure (collaudatori) 
 
L’ AUTORITA’ DI VIGILANZA 
- Obblighi di comunicazione e sanzioni per il caso di inadempienza 
- Compiti e funzioni: 

• la tenuta del casellario delle imprese 
• la pubblicità delle gare 

 
LA PROGETTAZIONE NELLE FORNITURE E NEI SERVIZI 
 
LA QUALIFICAZIONE ED I REQUISITI DEGLI ASSUNTORI DEI CONTRATTI 
- Soggetti legittimati a concorrere 
- Determinazione dei requisiti di accesso: 

• requisiti di ordine generale 
• requisiti economico finanziari 
• requisiti tecnico organizzativi 

- Ripartizione dei requisiti in caso di partecipazione in forma riunita 
- Qualificazione mediante avvalimento 
 
Avv. Francesca Petullà, Avvocato in Roma 
 
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
- Pubblicità.  
- Singole procedure: aperte, ristrette, negoziate. 
- Nuovi modelli:  

a) Sistema dinamico di acquisizione 
b) Asta elettronica; 
c) Sistema informatico di negoziazione 
d) Mercato elettronico. 

- Bando di gara e termini 
- Criteri di selezione delle offerte: 

- Commissioni giudicatrici e commissioni di gara 
- Selezione delle offerte 
- Offerte anomale e procedimento per la valutazione dell’anomalia 
- Le garanzie 
 
Avv. Andrea Stefanelli, Avvocato in Bologna e Milano 
 

martedì 14  giugno 2011  
 
FINANZA DI PROGETTO NELLE FORNITURE E NEI SERVIZI 
 
ESECUZIONE  
- Giorno e termine per l’avvio dell’esecuzione del contratto 
- Esecuzione in senso stretto: Sospensione dell’esecuzione; Ripresa 
- Esecuzione del contratto e svincolo della cauzione 
- Contabilità e pagamenti 
- Modifiche in corso di esecuzione del contratto: 

• Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore 
• Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

- Subappalto 
- Revisione prezzi 
- Ultimazione e penali 
- Collaudo e verifica conformità 

• affidamento dell’incarico 
• documentazione da fornirsi per il collaudo 
• collaudo e verifica in corso di esecuzione 
• oneri delle operazioni di collaudo  

 
Avv. Daniele Spinelli, Avvocato in Milano, Roma e Perugia 
 
ESECUZIONE IN ECONOMIA 

 
VICENDE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO IN CORSO 
- Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave 

ritardo 
- Risoluzione per reati accertati  
- Provvedimenti ed obblighi in seguito alla risoluzione 
- Possibilità di riaffidare il completamento senza gara 

 

NUOVE MISURE A TUTELA DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA 
- Intervento sostitutivo della stazione appaltante per l’inadempienza 

contributiva dell’esecutore e del subappaltatore 
- Intervento sostitutivo della stazione appaltante per l’inadempienza 

retributiva dell’esecutore e del subappaltatore 
- Acquisizione del DURC 
 
Prof. Avv. Elisabetta Mariotti, Avvocato in Milano 
 
Coordinamento della docenza a cura di 
Venezia Studi Srl  

  

N O T A 

Gli interessati potranno inviare quesiti prima degli incontri, in relazione alle 
materie oggetto delle varie giornate, all’indirizzo mail: 
economico@assind.vi.it 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

da restituire alla segreteria del Servizio L.I.T.  
dell'Associazione Industriali di Vicenza tramite e-mail 

economico@assind.vi.it o fax 0444526158 
entro giovedì 28 aprile 2011 

 

Il/I Sig./ri____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

della ditta/Ente _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

con sede in ____________________via ___________________________ 

c.f.  _____________________ p. IVA _____________________________ 

tel. _____________ fax _____________ mail _______________________ 

parteciperà/parteciperanno al programma di incontri sul tema:  

1) Regolamento di attuazione del Codice dei contratti: 
analisi delle novità riguardanti i lavori pubblici nelle 
seguenti giornate: 

� 5 - 12 - 24 maggio 2011 
 
Costi (al netto di IVA) 
Primo iscritto: Soci AIVI € 150,00; Enti pubblici e/o Professionisti € 250,00 
Iscritti ulteriori (cadauno): Soci AIVI € 120,00; Enti pubblici e/o 
Professionisti € 200,00 
 

2) Regolamento di attuazione del Codice dei contratti: 
analisi delle novità riguardanti forniture e servizi nelle 
seguenti giornate: 

� 7 - 14 giugno 2011 
 
Costi (al netto di IVA) 
Primo iscritto: Soci AIVI € 100,00; Enti pubblici e/o Professionisti € 150,00 
Iscritti ulteriori (cadauno): Soci AIVI € 80,00; Enti pubblici e/o 
Professionisti € 120,00 
 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a IPI Istituto 
Promozionale per l'Industria Srl Soc. Unip. - BANCA ANTONVENETA - Ag. 
Porta Castello - IBAN  IT26V0504011806000001016770. 
La partecipazione è possibile solo a condizione che entro la prima giornata 
sia stata versata la relativa quota 
Modalità di disdetta: La mancata partecipazione, se non comunicata 
almeno 5 giorni prima dell’inizio, comporterà l’addebito di euro 
100,00 + IVA. 
 
 
Data ……………………………… Firma …………….………………………… 
Informativa  
I dati personali contenuti nella scheda, sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione 
dell’incontro, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale incaricato 
dell’organizzazione (dipendenti, consulenti e collaboratori dell’Associazione Industriali della 
provincia di Vicenza e degli Enti collegati), esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con 
esclusione di ogni comunicazione o diffusione a terzi. 
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, quali il diritto di 
aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti. 


