
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Organizzativa 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 

 

Via Petrarca, 21 – 52100 AREZZO 

Tel. 0575/ 27730- Fax 0575 546023 

e-mail info@ordineingegneriarezzo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 
Organizza il 

 
Seminario 

 

“LE NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI 

CONTRATTI (D.LGS. 56/2017): SUBAPPALTI, AVVALIMENTI, 

PROROGHE, VARIANTI E SOSPENSIONI” 

 

 
 
 
 
 

Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 4 CFP 
ai fini dell’aggiornamento professionale continuo 

 

 
 
 

Sabato, 3 Febbraio 2018 
Sede Ordine 

52100 AREZZO – Via Petrarca, 21 
 
 



Programma 
 
Ore 9:00 Registrazione partecipanti 
 
Dalle ore 9:30 alle ore 13:30 
 

L’esecuzione del contratto da parte di ditte diverse dall’aggiudicatario.  
Le possibilità e i limiti della partecipazione alla gara in ATI. I rapporti tra ditta 
mandante e ditta mandataria.  
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento. I contenuti minimi obbligatori del contratto 
di avvalimento. Il Decreto del MIT.  
La disciplina del subappalto nel Codice dei contratti dopo il Decreto correttivo 

(D.Lgs. 56/17).  
Le caratteristiche generali del contratto derivato. Gli istituti assimilabili al 
subappalto (forniture con pose in opera e noli a caldo).  
I presupposti e i limiti dell’istituto del subappalto. I casi di obbligatorietà di 
indicazione della terna dei subappaltatori in fase di offerta.  
I subappalti facoltativi e quelli obbligatori.  
La procedura di autorizzazione del subappalto. La documentazione necessaria e la 
formazione del silenzio assenso. La responsabilità solidale dell’aggiudicatario.  
I casi del pagamento diretto al subappaltatore da parte delle stazioni appaltanti.  
I controlli della stazione appaltante sui subappalti. I controlli sui requisiti del 
subappaltatore, sulle prestazioni di lavoro e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Le nuove Linee guida ANAC.  
Le varianti in corso d’opera. I presupposti, i requisiti oggettivi e i limiti di valore.  
I casi di ammissibilità. I criteri di valutazione per la qualificazione della 
sostanzialità di una modifica contrattuale.  
Gli obblighi di comunicazione e di trasparenza. Le comunicazioni all’ANAC. Le 
sanzioni amministrative in caso di mancata o tardiva comunicazione all’ANAC. I 
casi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.  
Le responsabilità dei progettisti, del direttore dei lavori e del RUP. Gli 
orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti e della Giustizia 
amministrativa. Le prime pronunce dell’ANAC.  
Le possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto.  
Le possibilità di proroghe del contratto di appalto.  
L’obbligo dell’espressa previsione nei documenti di gara dell’opzione di proroga. Il 

divieto del rinnovo tacito dei contratti di appalto. La non imputabilità alle stazioni 
appaltanti delle cause giustificative della proroga dei contratti. Gli obblighi di 

comunicazione all’ANAC.  
 
 
 
 

Le possibili responsabilità civili e amministrative da parte del direttore dei lavori 

e del direttore dell’esecuzione. Gli orientamenti giurisprudenziali.  
La sospensione dell’esecuzione del contratto: ammissibilità e limiti. Il verbale di 
sospensione e l’individuazione delle motivazioni.  
Le possibilità di sospensioni per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.  
Le responsabilità del direttore dei lavori nel caso di sospensione totale o parziale. 
Le possibilità per l’esecutore di richiedere il risarcimento dei danni. Le 
problematiche relative alla quantificazione dei danni (art. 1382 codice civile).  
I poteri e le responsabilità del RUP, del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione nella fase di esecuzione dopo le nuove Linee guida ANAC.  

DOCENTE : Avv. Giuseppe Gravina  

 
 

Modalità di iscrizione 
 
Per iscriversi è necessario collegarsi al seguente link 
  

http://www.ordineingegneriarezzo.it/formazione 
 
Per gli iscritti a questo Ordine è necessario effettuare il login all'area riservata; per 
chi non è iscritto è possibile consultare la scheda del corso e fare l'iscrizione 
seguendo le istruzioni indicate 
 
Si precisa che l’iscrizione sarà perfezionata con l’inserimento da parte di questa 
Segreteria dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di Euro 10,00 che 
dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 29 Gennaio p.v.  con le seguenti 
modalità 
 
- In contanti presso la Segreteria dell’Ordine 
- A mezzo bonifico bancario IBAN IT21R0311114100000000095772 sul conto corrente 
intestato a questo Ordine acceso presso la Sede di Arezzo della UBI BANCA   
indicando il titolo e la data dell’evento. 
 
La copia del bonifico dovrà essere inviata tempestivamente a questa Segreteria al 
fine di perfezionare l’iscrizione. 
 

 
 

Al fine del riconoscimento dei CFP è necessario rispettare rigorosamente 

l’orario di ingresso e quello di uscita in quanto non potranno essere 

riconosciute partecipazioni parziali 

 

http://www.ordineingegneriarezzo.it/formazione

