CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO
Prot. n 16241 /7.1

Vergato, lì 17 Novembre 2016
Ai Segretari/Direttori
Ai Responsabili di Servizio
All’Ufficio Ragioneria/ Economato
All’Ufficio Tecnico

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.

Nell’ambito del piano formativo del 2016 abbiamo inserito un aggiornamento in materia
di linee guida ANAC e le più recenti novità sul Codice dei contratti coordinato dal Dott. Valter
Laghi, che si terrà presso la sede della Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese di Via
Berlinguer, 301 – Vergato.
Data
Argomento

Giovedi 15 Dicembre 2016
dalle 9.00 alle 14.00

L’incontro si propone di esaminare le recenti indicazioni date dall’ANAC in materia di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (programma biennale acquisti, contratti
sottosoglia comunitaria, responsabile del procedimento, offerta economicamente più
vantaggiosa, incarichi tecnici, affidamenti diretti).
- Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 “Indicazioni operative alle stazioni
appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio,
ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016”.
- Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”
- Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
- Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (deliberata dal
Consiglio il 21 settembre 2016)
- Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016)
- Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (deliberata dal
Consiglio il 31 agosto 2016)

I Comuni della ex Comunità Montana potranno partecipare a seguito della convenzione
sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 150.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 9 Dicembre 2016
Cordiali saluti
Ufficio
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



Linee guida ANAC e le più
recenti novità sul Codice dei contratti

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________

_________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
Tel. 051/911056 – Fax 051/911983 – PEC unioneappennino@cert.provincia.bo.it

