Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena
in collaborazione con

Modena, 05 maggio 2022
Oggetto: convocazione 2° giornata di approfondimento 2022
per venerdì 13 maggio 2022 – IN MODALITA’ TELEMATICA.
Convochiamo con la presente la prima giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale degli
Appalti Pubblici.
ARGOMENTO: Il codice dei contratti pubblici oggi, tra deroghe, abrogazioni e sospensioni.
Le novità introdotte nell’ultimo anno:
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 conv. con mod. con legge n. 108/2021;
- il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 conv. con mod. con L. 29 dicembre 2021, n. 233
- la L. 23 dicembre 2021, n. 238
- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con mod. con legge n. 15/2022;
- il D.L. 27 gennaio 2022, conv. con mod. con legge n. 25/2022.
Alcuni istituti in particolare:
- il subappalto oggi: cosa rimane dell’art. 105 del Codice?
- i requisiti di partecipazione alle gare, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. 28 aprile
2022, n. C-642.
Il problema del “caro prezzi”:
- la “compensazione dei prezzi” nel 2021, nel 2022 e nel futuro;
- la gestione dei contratti in corso;
- i contratti rientranti nel vuoto normativo;
- la “revisione dei prezzi”;
- i Decreti Ministeriali sul “caro prezzi”: in attesa delle sentenze del TAR;
- le indicazioni del MIMS, tra circolari e decreti ministeriali;
- il “decreto aiuti” di maggio 2022: aggiornamento straordinario dei prezzari.
RELATORE: Arrigo Varlaro Sinisi, avvocato del Foro di Roma, esperto in contrattualistica pubblica
DATA: 13 maggio 2022
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA
CREDITI FORMATIVI:
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche)
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena)
Geometri: 4 CFP
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Ing. Benedetta Brighenti, presidente
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