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Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio enti locali

Olbia, 19 dicembre 2019 

Grand Hotel President - Via Principe Umberto,9

Cagliari, 20 dicembre 2019 

Caesar’s Hotel, via Darwin, 2/4

PROGRAMMA 

Iscrizione partecipanti 

Saluti istituzionali 
Dott. Umberto Oppus – Direttore Generale Enti Locali e Finanze 
Inizio lavori 
Relatore: Dott.Valerio Panicucci – Consulente ANCI Sardegna

 Codice appalti: quadro normativo di riferimento e evoluzione normativa

 La nuova disciplina del subappalto

 Individuazione e gestione delle offerte anomale: le nuove metodologie di calcolo

 Adempimenti e tempistica per aggiudicazione e stipula del contratto

 AVCPASS: finalità, obbligatorietà, modalità operative, funzionamento

 Gli obblighi di tracciabilità del processo decisionale e pubblicazione

 Obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012

 L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

 SIMOG: Richiesta CIG

 Procedure semplificate per il rilascio del CIG

 Perfezionamento CIG

 La trasmissione dei dati all’Osservatorio regionale durante le fasi di gara e durante

l’esecuzione del contratto

 Gli adempimenti per la trasmissione delle varianti in corso d’opera

 Abrogazione del cd. rito super accelerato e modifica dei principi in materia di trasparenza

 I controlli in corso di esecuzione del contratto: gli inadempimenti e l’irrogazione delle

penali

Chiusura lavori

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via mail all’indirizzo: 

marinagreco@ancisardegna.it  

La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. Verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine di arrivo 

Destinatari  Obiettivi 

Amministratori e Responsabili uffici tecnici degli Enti Locali 

in ambito regionale: Comuni, Città Metropolitana; rete 

metropolitana, Unioni di Comuni, Comunità Montane. 

Implementazione delle conoscenze e delle competenze degli 

amministratori e dei dipendenti degli Enti locali rispetto 

all’evoluzione del quadro normativo e dei documenti tecnici attuativi 

della norma nazionale e regionale.  

mailto:marinagreco@ancisardegna.it

