ELENCO SOCI IGI

Per acquisire n. 3 crediti, sarà necessario
presenziare all’intera seduta del Convegno.
È ammessa una tolleranza di trenta minuti
esclusivamente all’inizio dell’evento.
Non sarà dunque possibile accettare il certificato
rilasciato all’entrata, prima della fine del Convegno.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
IGI - Istituto Grandi Infrastrutture
Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma
Tel. 06.3608481 - Fax 06.36084841
Email: igiroma@tin.it
Sito web: www.igitalia.it

AEROPORTI DI ROMA s.p.a.
ALSTOM Ferroviaria s.p.a.
ANAS s.p.a.
ANSALDO S.T.S.
ASTALDI s.p.a.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V.
AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a.
C.M.C. di Ravenna
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE s.p.a.
CONDOTTE D’ACQUA s.p.a.
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
COOPSETTE soc. coop.
EURECA Consorzio Stabile
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE s.p.a.
GRANDI LAVORI FINCOSIT s.p.a.
GRANDI STAZIONI s.p.a.
HUPAC s.p.a.
INTESA SAN PAOLO s.p.a.
ITALFERR s.p.a.
ITINERA s.p.a.
LEGANCE - Avvocati Associati
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI s.p.a.
PIZZAROTTI & C. s.p.a.
POSTE ITALIANE s.p.a.
SALINI IMPREGILO s.p.a.
S.A.T.A.P. s.p.a.
S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a.
S.E.L.I. s.p.a.
SOGIN s.p.a.
STRABAG s.p.a.
TRENITALIA s.p.a.
TREVI s.p.a.

Istituto Grandi Infrastrutture

CONVEGNO

I CONTRATTI PUBBLICI TRA ULTIME
NOVITÀ E LA DELEGA PER IL
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

Roma, 30 settembre 2014
ore 15.00

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma

NH “Leonardo da Vinci”
Via dei Gracchi, 324
00192 - Roma

CONVEGNO IGI
30 SETTEMBRE 2014
ore 15.00
SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e trasmettere al telefax n. 06.36084841

PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 15:00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 15:30 - Inizio dei lavori
SALUTO
On. Giuseppe ZAMBERLETTI
Presidente IGI

o all’indirizzo email igiroma@tin.it.
RELAZIONI
ISCRIZIONE ONLINE
www.igitalia.it

Il soccorso istruttorio
Cons. Carlo DEODATO
Consigliere di Stato

Nome e Cognome:

Le white-list e le misure di gestione, sostegno

Ente/Impresa:

e monitoraggio delle imprese
Pref. Bruno FRATTASI

Indirizzo:

Direttore Ufficio Affari Legislativi e Relazioni
Parlamentari - Ministero dell’Interno
Telefono:
Il recepimento delle Direttive:

Cellulare:

i contenuti della delega
Telefax:
Sen. Riccardo NENCINI
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Email:

Gli incentivi per la progettazione
IMPORTANTE
Si prega di inviare la scheda di adesione, completa in ogni
campo, al fine di ricevere eventuali variazioni sul programma.

Ing. Massimo SESSA
Presidente Reggente
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Ad attenderci, alla ripresa dalla pausa estiva, c’è la legge
11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge
n. 90/2014, cui abbiamo dedicato l’ultimo Convegno del
mese di luglio. Pertanto, riprendiamo le fila del discorso
dal punto in cui ci eravamo lasciati, per esaminare le
novità introdotte dal provvedimento di conversione.
Innanzi tutto, ritorna sul “banco degli imputati” la
norma che, nella sua versione finale, ha esteso
l’esercizio del soccorso istruttorio da parte della S.A. ad
ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, dietro
pagamento di una sanzione pecuniaria, per la
riammissione in gara del concorrente caduto in errore.
In occasione del nostro Convegno, sarà inoltre presa in
esame anche la disciplina antimafia le cui novità,
nell’ambito della legge di conversione n. 114/2014,
hanno interessato, da un lato, l’acquisizione della
certificazione antimafia attraverso le white list e,
dall’altro, il ricorso a misure di “commissariamento”
delle imprese colpite da informazione antimafia
interdittiva durante la fase esecutiva dei lavori.
Altro argomento di interesse è poi la riforma della
norma sugli incentivi per la progettazione interna alla
P.A., che ha trasformato l’originaria previsione del
compenso riconosciuto ai tecnici, pari al due per cento
dell’importo a base di gara, nella istituzione di un
apposito fondo per la progettazione e l’innovazione,
finalizzato al ristoro economico delle attività del Rup e
dei soggetti incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo.
Ma, in realtà, oltre alla legge di conversione del decreto
n. 90/2014, sulle nostre scrivanie abbiamo trovato ad
attenderci anche il testo della delega per il recepimento
delle nuove Direttive comunitarie: ragion per cui, aldilà
delle modifiche recentemente introdotte dal legislatore,
lo sguardo dell’IGI resta comunque rivolto verso
l’orizzonte della riforma integrale della disciplina dei
contratti pubblici.

