Torino, 04/03/2019
Prot. 27

INCONTRO FORMATIVO

NOVITA’ IN MATERIA DI CODICE DEGLI APPALTI
Data:
22 marzo 5 aprile 2019
Orario: 09:30 - 12:30
Sede:
Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale.
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) Zona ZTL
centrale Parcheggio consigliato: “Gallileo Ferraris” entrata da C.so Matteotti 22/C. L’uscita pedonale
del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede.

Quota di
€ 100 + IVA a persona
iscrizione: La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break.

Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito.

Evento disponibile in videoconferenza.
In caso di partecipazione via web, siglare l’apposita casella nella scheda di iscrizione on line.
Le modalità di collegamento saranno inviate via e.mail all’indirizzo riportato nella scheda di
iscrizione.

PROGRAMMA
-

Il nuovo Codice degli Appalti: novità rilevanti.

La normativa sugli appalti (D.lgs. 50/16) è un delicato ambito in continua evoluzione ed oggetto di
incessanti modifiche.
Sul punto infatti, con il Decreto Sicurezza, il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 e con Legge 30 dicembre
2018 n. 145 (Legge di Bilancio), il Legislatore è nuovamente intervenuto per introdurre rilevanti
modifiche.
Innanzitutto, a titolo di esempio, nell’ambito dei lavori è stato introdotto l’innalzamento della soglia
per l’affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 € “previa
consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura
negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a
350.000 euro.
Queste ed altre novità in materia verranno affrontate durante la lezione.
RELATORE
- avv. Alessandro Parrotta, Avvocato, Studio Legale Parrotta
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