
“Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania e i Comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa 
per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della 
corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio” 

COME  ARRIVARE  

26  e 27 ottobre 2017 26  e 27 ottobre 2017 26  e 27 ottobre 2017    

Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”   

Piazzale Asia Piazzale Asia Piazzale Asia ---   Padiglione  C1Padiglione  C1Padiglione  C1 

Codice degli AppaltiCodice degli AppaltiCodice degli Appalti   
Aggiornamento normativoAggiornamento normativoAggiornamento normativo   

Promosso da: 

 
 
ore 8,30  

Accoglienza e registrazione partecipanti 

ore 9:00        

Saluti del RPCT della Città Metropolitana di Catania, del Comune organizzatore e 

di un Comune aderente all’iniziativa  

ore 9,15  

Dott.ssa Alessandra Sidoti 

Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale Calabria  
 

Ore 11:15 pausa 
 

Ore 11:30 ripresa lavori 
 

Ore 13:30 interventi 
 

Ore 14:15 conclusione 

 

Programma delle due giornate 

Gli appalti pubblici -L’inquadramento normativo -Le logiche ispiratrici del Codice e 

profili di adeguamento propri del decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017) - Gli atti attuati-

vi-Le linee Guida 

Il ruolo centrale della programmazione -Il parere del Consiglio di Stato sul Decreto del 
MIT sulla programmazione dei lavori pubblici 

Le modalità di affidamento -La scelta delle procedure -Le novità nelle diverse fasi del 
procedimento contrattuale -L’affidamento dei servizi complementari-Gli affidamenti di 
somma urgenza e per la protezione civile 

La semplificazione delle procedure sotto soglia -Le semplificazioni per le procedure 
infra 40.000 euro-Linee guida Anac 

Il responsabile del procedimento -Ruolo ed estensione delle competenze - Linee guida 
Anac e il parere del Consiglio di Stato sulle nuove linee guida Anac successive al corret-
tivo 

La disciplina degli incentivi 

Le nuove norme sulla commissione aggiudicatrice 

Il nuovo “soccorso istruttorio” gratuito 

L’accesso agli atti, obblighi informativi e decorso dei termini per l’impugnazione delle 
procedure di gara -Le novità processuali -Le misure di riduzione del contenzioso 

Nuove regole in materia di garanzie 

I motivi di esclusione 

I criteri di aggiudicazione 

L’avvalimento 

Il subappalto 

La modifica del contratto  
 

Per la migliore organizzazione dei percorsi 
formativi, informazioni e comunicazioni, 
rivolgersi a: 
Ufficio Formazione  
Dott.ssa D. Litrico tel. 095. 4012127 
diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 
Dott. S. Zerbo tel. 095.4012215 
salvatore.zerbo@cittametropolitana.ct.it 

Referente per il Comune di Caltagirone: 
Segretario Generale—dott.ssa Carolina Ferro 
segretariogenerale@comune.caltagirone.ct.it 
tel. 0933.41213 - 0933.41274 


