
Il percorso formativo è rivolto a dipendenti delle PA, tecnici e liberi professionisti già in possesso delle principali nozioni di base, 
sia teoriche che pratiche, interessati ad aggiornare le proprie competenze professionali. L’obiettivo principale è quello di fornire 
un aggiornamento sugli aspetti più rilevanti relativi ai lavori pubblici e al Codice degli Appalti.

La formazione proseguirà in autunno con un nuovo ciclo di seminari, che 
analizzeranno alcuni focus in materia di appalti pubblici, anche alla luce degli ultimi 
aggiornamenti normativi.
Ai sensi del regolamento per la formazione continua, ogni modulo rilascerà i CFP agli 
ingegneri che parteciperanno. E’ in corso la richiesta di accreditamento presso gli 
altri ordini e collegi (Avvocati, Commercialisti, Periti, Geometri).
Quota singolo seminario - € 60.00 + iva (esente per le PA)

Link iscrizioni:
https://cagliari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Cagliari/index.xhtml

DOCENTI:
Avv. Francesco Mascia, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge attività 
di assistenza e consulenza alle PA e alle imprese. E’ docente in master, corsi di 
formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.  
Dott. Gianluca Rovelli, Magistrato TAR Sardegna, esperto in materia di appalti. 
E’ autore di pubblicazioni in materia giuridica e docente in corsi di formazione 
per pubblici dipendenti.

Di seguito il programma del primo ciclo di seminari:
PRIMO INCONTRO - 21 GIUGNO dalle 16.30 alle 19.30 - 3 CFP
I LAVORI PUBBLICI E IL CODICE DEGLI APPALTI: Riserve, contenziosi e procedure di conciliazione
Programma:
• Il quadro normativo di riferimento;
• Il ruolo del RUP;
• Il DM 49/2018;
• Funzione delle riserve;
• Sede delle riserve;
• Limiti e contenuto delle riserve;
• Definizione delle riserve;
• Il Collegio consultivo tecnico;
• Natura delle determinazioni del Collegio;
• Tutela giurisdizionale.

Dott. Gianluca Rovelli Magistrato TAR Sardegna

SECONDO INCONTRO - 20 LUGLIO dalle 9.00 alle 13.00 - 4 CFP 
I LAVORI PUBBLICI E IL CODICE DEGLI APPALTI: le procedure di affidamento di un appalto pubblico
Programma:
• Le novità in merito all’affidamento di lavori, servizi (anche di ingegneria e architettura) e forniture sopra soglia comunitaria;
• L’affidamento diretto di lavori, servizi (anche di ingegneria e architettura) e forniture di importo inferiore a € 139.000;
• La procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000 ed inferiore alla soglia comunitaria;
• La procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore alla soglia comunitaria.

Avv. Francesco Mascia Avvocato del libero foro

TERZO INCONTRO - 8 OTTOBRE dalle 9.00 alle 13.00 - 4 CFP
I LAVORI PUBBLICI E IL CODICE DEGLI APPALTI: 
Accordi quadro e altri sistemi operativi
Programma:
• La procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
• L’accordo quadro: 

-  La natura di contratto normativo; 
-  Le procedure da utilizzare; 
-  L’impegno di spesa; 
-  La stipula con uno o più operatori economici;
-  Il contenuto dell’accordo quadro e dei contratti attuativi.

Avv. Francesco Mascia Avvocato del libero foro
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