
PROVINCIA DI MODENA – COMUNE DI MODENA 
PROGRAMMA OSSERVATORIO APPALTI 2018 

Prima sessione:

1° INCONTRO:  “Novità su appalti di lavori, servizi e forniture dopo il “correttivo” al Codice
dei contratti con riferimento  ai bandi tipo 1 e 2 ” 

Relatore  proposto:  avv.  Alessandro  Massari,  esperto  in  contrattualistica  pubblica  e
direttore della rivista “Appalti e Contratti”.

Data: 5 marzo

2° INCONTRO: “Focus sull’esecuzione del contratto, con riferimento ai compiti del Rup, all’
attività del direttore dei lavori/ direttore dell’esecuzione .Il subappalto e il sub contratto.
La redazione del DUVRI e i piani relativi alla sicurezza”

Relatore proposto: ing. Accursio Pippo Oliveri, esperto in materia di  sicurezza e appalti
consulente e formatore.

Data: 9 aprile

3° INCONTRO: “L’ aggiudicazione  e la  stipulazione del contratto d’appalto: forme dei
contratti e obblighi fiscali (bollo, imposta di registro)”. 

Relatore proposto: dott. Alberto Barbiero, esperto in contrattualistica pubblica, consulente
Enti locali, formatore, collaboratore del  “Sole 24 Ore”.

Data: 9 maggio

4° INCONTRO: “L’affidamento dell’appalto con il criterio dell’offerta  economicamente più
vantaggiosa (lavori, servizi e forniture)”

Relatore  proposto:  ing.  Alessandro  Manni,  Direttore  dell’Area  Lavori  pubblici  della
Provincia di Modena

Data: 24 maggio 

5°  INCONTRO: “La progettazione di  lavori,  servizi  e forniture con riferimento alle  novità
normative ed ai criteri minimi ambientali nelle diverse fasi delle procedure ”.

Relatore  proposto: avv.  Vittorio  Miniero, esperto  in  contrattualistica  pubblica,
collaboratore della rivista edilizia e territorio de “Il sole 24 ore” e  Dott. Daniele Pernigotti
esperto formatore

Data: 14 giugno



Seconda sessione:

6° INCONTRO:  “Novità normative applicative del  Codice dei contratti, con riferimento
alle Linee guida dell’A.NA.C. La procedura aperta e la negoziata ad invito. 

Relatore proposto: dott. Lino Bellagamba, Consulente e formatore, autore di studi e 
monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in 
materia di finanza di progetto.

Data: settembre

7° INCONTRO: “Lo stato dell’arte della normativa in materia anti sismica e per la sicurezza
degli edifici”. 

Relatore proposto: ing.  Antonio  Perretti ,  ha  conseguito  i l  dottorato di  ricerca  in
Ingegneria  delle  Strutture  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Università
Federico II di  Napoli , docente a contratto di  tecnica delle costruzioni presso la
Facoltà di Ingegneria ed architettura di Catania.

Data: ottobre

8 °INCONTRO “  Il  mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip  – MEPA.
Opportunità e criticità. Gli aggiornamenti e le novità.

Relatore proposto:  Ing. Francesco Porzio,  consulente e formatore,  già dirigente presso
Consip S.p.A.

Data: novembre

9° INCONTRO “  La qualificazione delle stazioni appaltanti e le centrali  di committenza.
L’appalto integrato dopo il  correttivo appalti,   eventuali  aggiornamenti  sulla finanza di
progetto”

Relatore proposto:  Massimo Gentile e Arrigo Varlaro Sinisi, avvocati  del  Foro di  Roma,
esperti in contrattualistica pubblica.

Data: novembre/dicembre

Qualora non fosse possibile realizzare una   o più delle giornate previste, verrà sostituita con altra
da definirsi  e sarà individuato un altro argomento nell’ambito della materia; in caso di eventuale
indisponibilità  di  un  relatore  si  provvederà  alla  sostituzione  con  altro  esperto  della  medesima
tematica. Gli argomenti proposti potrebbero subire delle lievi modifiche a causa del verificarsi  di
eventi legislativi che le rendessero opportune o per esigenze dei relatori invitati.


