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I Lavori Pubblici
I Lavori Pubblici dopo l’entrata 
in vigore del nuovo regolamento 
e dopo le novità introdotte 
dai decreti “Sviluppo”
“Salva Italia” e 
“Liberalizzazioni”

30 giugno 2012
Forte di Bard

Ordine 
degli Architetti
Pianificatori
Paesaggisti 
e Conservatori
della Valle d’Aosta



I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo 
regolamento e dopo le novità introdotte dai decreti 
“Sviluppo”, “Salva Italia” e “Liberalizzazioni”

ore 8,30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9,00
SALUTI di Apertura

Gianni Cavallero 
Presidente  Federazione OAPPC del Piemonte e Valle d’Aosta

Augusto Rollandin 
Presidente  della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Presidente Associazione Forte di Bard

INTRODUZIONE

Rino La Mendola
Vicepresidente CNAPPC e Presidente Dipartimento Lavori Pubblici 

ore 9,30 
RELAZIONI 

Massimo Gallione [moderatore] - Consigliere CNAPPC 

Alessandro Massari
Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”
Le novità neLLa discipLina LegisLativa degLi appaLti pubbLici di Lavori

Accursio Pippo Oliveri
Esperto in materia di appalti e sicurezza
come cambia La normativa degLi appaLti pubbLici di Lavori

Giuseppe Failla
Dirigente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
iL ruoLo deLL’autorità di vigiLanza sui contratti pubbLici

Paolo Pisciotta
Consigliere CNAPPC
L’attuazione deLLe direttive europee sui LL.pp.

DIBATTITO

ARGOMENTI TRATTATI

La progettazione e le gare per l’affidamento della progetta-
zione esterna: il limite ai ribassi.
Le  problematiche  sugli affidamenti  di  servizi  di  proget-
tazione  derivanti dall’entrata in vigore del D.L. n°1/2012.  
La disciplina sui concorsi di progettazione ed i concorsi di 
idee.
La verifica interna ed esterna della progettazione: requisiti, 
modalità, affidamento del servizio.
Le novità del regolamento sulle verifiche e sulla validazione 
dei livelli di progettazione.
L’appalto e la concessione come sistemi di realizzazione di 
lavori pubblici.
Le innovazioni nell’appalto integrato ed il ruolo dei proget-
tisti.
Il project financing dopo il Codice dei Contratti e i decreti 
correttivi.
Le procedure aperte e ristrette.
La disciplina generale della fase di esecuzione in materia di 
appalti pubblici di lavori.




