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Webinar in live streaming  

 

Le implicazioni organizzative nel passaggio dal d.lgs. n. 50/2016  
al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 

Data: 

Venerdì 24 febbraio 2023 
 

 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari Istituzionali, 
Responsabili Servizio Gare e Contratti / 
Appalti, Responsabili Servizio Lavori 
Pubblici / Ufficio Tecnico, Responsabili 
Servizio Provveditorato/Economato, 
Responsabili Unici di Procedimento. 
 

Relatore: 
Dott. Alberto Barbiero, consulente 
amministrativo gestionale in materia di 
appalti e servizi pubblici locali, 
formatore, consulente di enti locali, 
società partecipate e imprese, 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB”: € 60,00 

o Per tutti gli altri Enti pubblici: € 80,00 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per 

importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 

 
 
 
 
 

 
Privati/non associati: € 80,00 + IVA 
22% a partecipante. 
 
Per informazioni   030220011 

Obiettivi:  
Il webinar guida i partecipanti nell’analisi dei 
principali aspetti del Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici che richiedono particolare attenzione per 
la gestione degli appalti e dei contratti di 
partenariato pubblico-privato nelle varie fasi, in 
forza delle implicazioni organizzative che essi 
richiedono di tradurre efficacemente in attività, 
processi, regole operative. 
 

Programma: 
 Il nuovo quadro normativo. 

 Le innovazioni procedurali incidenti sulla 
gestione degli appalti e dei contratti di 
partenariato pubblico-privato. 

 Le innovazioni nelle procedure di affidamento 
sottosoglia.  

 Stazioni appaltanti e principio di auto-
organizzazione. 

 Stazioni appaltanti, centrali di committenza e 
modelli aggregativi. 

 Soggetti e ruoli. 

 La digitalizzazione. 
 

Il programma di dettaglio è consultabile  
sul nostro sito internet 

 

Informazioni generali:  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
21/02/2023 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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