
   

 
Unione Comuni Garfagnana 

 
con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca 
 

e con il patrocinio di: 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Pisa – Lucca – Massa Carrara 
 

     
 

 
Ciclo di webinar formativi inerenti 

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA EDILIZIA E DEI 
LAVORI PUBBLICI E ATTUAZIONE 

DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 
 

Terzo incontro 
Area Appalti 

 

 
Data: 23 Febbraio 2021 

Orario: 14:00 – 18.00 
Modalità: Webinar interattivo 

Docente: Dott. Antonio Bertelli 

 

 
 
 
 
 



   

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO DEL 23.02.2021 
 

 Obiettivi di accelerazione:  cosa cambia nel regime degli appalti. 

 Le deroghe al codice. 

 Le modifiche al codice. 

 Termini per la conclusione delle procedure di gara e responsabilità. 

 La nuova responsabilità erariale: come incide per gli appalti? 

 Gli affidamenti sotto soglia. 

 In cosa consiste un affidamento diretto? Esame della procedura . 

 Le procedure negoziate sotto soglia: differenza tra preventivi e offerte. 

 Si possono svolgere procedure ordinarie sotto soglia? 

 La rotazione e il criterio della “diversa dislocazione territoriale” 

 Le disposizioni per i contratti sopra soglia. 

 Quali norme si possono derogare nelle procedure sopra soglia? 

 La consegna in via di urgenza. 

 Norme in materia di obbligatorietà del sopralluogo. 

 Novità in materia di esecuzione del contratto. 

 La sospensione dei lavori. 

 La risoluzione dei contratti nel periodo covid. 

 Novità in materia di partenariato pubblico privato. 

 I contratti di EPC entrano nel codice dei contratti. 

 Question time. 

 

 

 

 

 

 



   

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Il webinar è in corso di accreditamento per l’erogazione di CFP 

Architetti 4 CFP 

Geometri 4 CFP 

Dottori Agronomi e Forestali 0,5 CFP 

 

Per informazioni: 

avv. Lorenzo Vatteroni, Promo PA Fondazione, formazione@promopa.it 

arch. Matteo Casanovi, Unione Comuni Garfagnana, matteo.casanovi@ucgarfagnana.lu.it 

 

Per iscrizioni: 

Seguire le indicazioni al seguente link  https://attendee.gotowebinar.com/register/965689380526155792 

 specificando:  

- Nome e Cognome 

- Codice fiscale 

- Ordine/collegio  di appartenenza e numero di iscrizione all’albo. 

Nota. Per chi non fosse iscritto a un ordine professionale specificare “non iscritto ad ordine o collegio professionale”, 

per i dipendenti pubblici invece occorre specificare l’ente di appartenenza. 

 

La partecipazione è a titolo gratuito. 

Gli iscritti che fossero impossibilitati a partecipare sono pregati di darne comunicazione all’indirizzo: 

progetti@promopa.it 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/965689380526155792

