CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO
Prot. n 4756 /7.1

Vergato, lì 15 Aprile 2016
Ai Segretari/Direttori
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 codice
appalti, 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

L’eliminazione delle procedure in economia (ed in particolare la eliminazione
del comma 10 dell’art.125).
Le procedure sotto soglia ed i casi possibili di affidamento diretto.
La procedura negoziata sottosoglia per forniture e servizi: modalità di
consultazione degli operatori e la verifica dei requisiti
La procedura negoziata per i lavori tra €40.000e €150.000
Il MEPA
Le procedure di scelta del contraente. I bandi e gli avvisi.
I criteri di aggiudicazione.
Mercoledi 4 Maggio 2016
L’iter per l’affidamento di un contratto pubblico. La gara. L’aggiudicazione
definitiva.
dalle 9.00 alle 14.00
Le nuove modalità di comunicazione (art.52) e l’uso dei documenti informatici
(e la disponibilità elettronica dei documenti di gara).
Il ruolo dell’Anac
Le stazioni appaltanti art.37
Il conflitto di interessi art.42
Da commissione giudicatrice a commssione di aggiudicazione. Le nuove
regole per la formazione delle commissioni giudicatrici
La eliminazione degli incentivi di progettazione per alcune attività.
L’applicazione delle regole di trasparenza agli appalti.
Il subappalto (art.105)
L’esecuzione del contratto.
Gli appalti nei servizi sociali e il partenariato pubblico privato
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 29 Aprile 2016
Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale
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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:



Codice appalti

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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