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h 9.00 – Inizio evento formativo 

Thomas Mathà 
Direttore Agenzia contratti pubblici 

Apertura dei lavori e moderazione h 9.00 

Michele Cozzio 
Professore a contratto Università di Trento 

Principali tratti caratterizzanti del nuovo codice e della 
legislazione provinciale 

h 9.15 

Filippo Romano 
Dirigente Ufficio Vigilanze Speciali - ANAC  

Principi ispiratori della riforma: il ruolo di Anac, la Governance 
del settore e il coinvolgimento delle Regioni. 

h 9.40 

Gianluca Nettis 
Direttore SUA Forniture e Servizi – ACP 

Aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle stazioni 
appaltanti. 

h 10.10 

h 10.50 – 11.10 – Pausa caffè 

Gianluca Nettis 
Direttore SUA Forniture e Servizi – ACP 

Disciplina dei contratti sotto la soglia europea. 
Contratti esclusi dall'applicazione del nuovo codice e gli appalti 
nei servizi sociali. 
La programmazione. La gestione dei criteri di sostenibilità. 

h 11.10 

h 12.15 – 13.45 – Pausa pranzo 

Sabina Sciarrone 
Direttrice SUA Lavori - ACP 

Le nuove procedure di affidamento e aggiudicazione. 
I criteri di aggiudicazione, le offerte anomale e le commissioni di 
valutazione. 

h 13.45 

Lorenzo Smaniotto 
Direttore Sistema informativo contratti 
pubblici – ACP 

Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dei contratti 
pubblici e altri adempimenti verso le istituzioni centrali. 

h 14.45 

Gianluca Nettis 
Direttore SUA Forniture e Servizi – ACP 

Lorenzo Smaniotto 
Direttore Sistema informativo contratti 
pubblici – ACP 

Il DGUE: la nuova modalità per la dichiarazione dei requisiti di 
partecipazione soggettivi e di capacità tecnica ed economica e il 
soccorso istruttorio e art 23 bis LP 17/93. 

h 15.15 

Sabina Sciarrone 
Direttrice SUA Lavori - ACP 

Subappalto e avvalimento. h 15.30 

Massimo Ricchi 
Docente Master BIM Fac. Arch. "La Sapienza" 
Roma - Esperto su PPP e Finanza di Progetto 

L’Architettura dei Contratti di Concessione e di PPP nel Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016. 

h 15.45 

h 17.00 – Chiusura evento formativo 
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Descrizione evento formativo 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, emanato in attuazione della legge 11/2016 ed entrato in vigore il 19/04/2016, ha recepito le tre 
direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e riordinato l’intera materia dei contratti pubblici. 

Il nuovo codice, che abroga il d.lgs. 163/2006 e il d.P.R. 207/2010 oltre ad una serie di altri atti normativi, nell’ottica della semplificazione 
ed accelerazione delle procedure, ha operato un riassetto organico del sistema dei contratti pubblici su tutti gli attori del settore: stazioni 
appaltanti, centrali di committenza, operatori economici, organismi di controllo e di indirizzo. 

Una delle novità più rilevanti del Codice risiede nella riorganizzazione della committenza pubblica attraverso la centralizzazione e 
aggregazione della domanda oltre alla qualificazione delle stazioni appaltanti. L’obiettivo è dunque quello di avere stazioni appaltanti 
capaci di governare in modo efficace l’intero ciclo dei contratti per far fronte a criteri di affidamento innovativi e complessi che richiedono 
committenze sempre più competenti e specializzate. Tali livelli di efficienza si possono raggiungere attraverso modelli organizzativi 
adeguati, con un corpo di dipendenti costantemente aggiornato. 

Accrescere quindi le competenze e conoscenze per governare i processi di gestione dei contratti nel rispetto delle nuove norme, 
rappresenta senz’altro il fondamento su cui attivare la qualificazione della committenza. Le Regioni e le Province autonome sono chiamate 
ad esercitare, in ambito territoriale, un ruolo di supporto alle stazioni appaltanti assegnato dal rinnovato assetto normativo. Ed è proprio 
con questi obiettivi che ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con gli 
Osservatori regionali dei contratti pubblici, intende avviare un ciclo di incontri informativi di aggiornamento dedicati al personale delle 
Regioni, delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione del personale delle Regioni, delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, il ciclo 
degli incontri informativi di aggiornamento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e da ITACA, in 
collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, sarà organizzato in diverse sedi così da distribuire l’iniziativa in maniera 
omogenea sul territorio nazionale. 

 
 
 

Comitato Scientifico per l’organizzazione degli Eventi formativi presso le sedi delle singole Regioni e Province autonome:  

Dr.ssa Anna Ambrosio, Regione Lazio 
Avv. Fernando Cariati, Regione Basilicata 
Dott. Paolo Fossati, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Ing. Giuseppe Iiritano, Regione Calabria 
Dott. Nicola Lopane, Regione Puglia 
Dr.ssa Ivana Malvaso, Regione Toscana 
Dott. Thomas Mathà, Provincia Autonoma Bolzano 
Ing. Marianna Matta, Regione Piemonte 
Dott. Marco Padrini, Regione Friuli Venezia-Giulia 
Ing. Michele Pierri, Regione Marche 
Arch. Silvia Risso, Regione Liguria 
Arch. Giuseppe Rizzuto, ITACA 
Ing. Giancarlo Teresi, Regione Siciliana 
Ing. Cesare Vergottini, Regione Lombardia 

 
 
 
Registrazione ed organizzazione 

 Per la partecipazione all’evento è necessario registrarsi al seguente indirizzo:  
http://www.provinz.bz.it/e-proc/it/iframe/formazione.asp 
Viene rilasciato attestato di frequenza all’Evento formativo. 

 La partecipazione è gratuita limitatamente ai posti disponibili. 
 Viene garantita la traduzione simultanea in lingua tedesca / italiana. 

http://www.provinz.bz.it/e-proc/it/iframe/formazione.asp

