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CONVEGNO 

 
Il Codice dei Contratti Pubblici  

come modificato dal D. Legislativo     
n. 56 del 19 aprile 2017 

“Ruolo e compiti del Responsabile Unico    
del Procedimento  e del Direttore 

dell’esecuzione del contratto” 
 

Relatore: Dott. G. Farinelli 
 

martedì 9 ottobre - ore 15,00 

Convento di San Colombo in Barisciano 
 

In streaming nelle sedi di Avezzano ed Sulmona 
 
 

PROGRAMMA 
 

 Cenni storici sulla normativa  
‐ Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F): La prima 

Legge sulle opere pubbliche; 
 
‐  Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento 

per l'amministrazione del patrimonio e per   la 
contabilità generale dello Stato; 

 
‐ Direttive europee:  2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
(abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 

 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (parzialmente abrogato). 

 
 Codice dei contratti pubblici oggi 
- Legge di Delega al Governo 28/01/2016  n. 11 per il 

recepimento delle 3 Direttive della UE; 
 
- DIRETTIVE EUROPEE: 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 
 
- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50: 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

 
 - DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56  - 

Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  ‐  in vigore dal 20 
Maggio 2017: 

 
 Soglie di rilevanza comunitaria; 
 Qualificazione delle stazioni appaltanti; 
 Cause di esclusione; 
 Linee Guida n. 3 aggiornate (11/10/2017)  

- Responsabile Unico del Procedimento 
- Direttore dei lavori 
- Direttore dell'esecuzione del contratto 

 Albo dei commissari di gara; 
 Procedura di scelta del contraente; 
 Semplificazione e verifica dei contratti sotto 

soglia; 
 Criterio del prezzo più basso; 
 Offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Aggiudicazione offerte: proposta di aggiudicazione e 
aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria e 
aggiudicazione definitiva); 

 Istanza cautelare (art. 32, comma 11): cenni. 
 

 Fonti di interpretazione della nuova 
normativa e normativa di dettaglio 

  
- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50; 
 
- DECRETI del Ministero delle Infrastrutture; 
 
- LINEE GUIDA dell'ANAC. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Obiettivi del convegno 
 

- Illustrare le parti più salienti del Codice degli appalti, 
come modificato dalle nuove disposizioni introdotte dal 
D.Leg.vo n. 56/2017, con particolare riferimento all' 
importo massimo e tipologia di lavori, servizi e 
forniture per i quali il RUP può coincidere con il 
progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

- dirimere le problematiche sorte in seguito all'entrata in 
vigore del D.Leg.vo n. 50/2016 e del D.Leg.vo n. 
56/2017 (correttivo al nuovo Codice Appalti). 


