I

Con il patrocinio di:

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

I LUNEDÌ IN ORDINE
Comune di Chieti

CONVEGNI SU
INGEGNERIA E
INNOVAZIONE

Via Domenico Spezioli, 58 - Chieti

Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti n.4 CFP ai sensi
del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale
La quota di iscrizione è pari a €25 sino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.
Per iscriversi è necessario eseguire l'accesso al portale della formazione del sito
ingegneri.chieti.it entrare nella scheda del corso e cliccare in fondo su “Iscriviti"

Lunedì 29 maggio 2017 ore 15.00

INNOVAZIONE E LAVORI PUBBLICI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli 58 - 66100 Chieti
Tel. 0871.63826 - www.ingegneri.chieti.it

www.facebook.com/OrdineIngegneriChieti

@OrdIngegneriCH

Il Partenariato Pubblico Privato ed il Project Financing
nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni

INNOVAZIONE E LAVORI PUBBLICI
Il Partenariato Pubblico Privato e il project financing
nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni

PROGRAMMA
14.45

INTRODUZIONE
Saluti e Premessa al seminario

15.00

Dott. Domenico SCHETTINI
Responsabile del Dipartimento di Ingegneria Industriale
e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila

19.00

Dibattito e chiusura

Lunedì 29 maggio 2017 ore 15.00

PRESENTAZIONE
Il Nuovo Codice, D.Lgs. 50 del 2016, all’art. 180 disciplina in maniera sistematica il
contratto di Partenariato Pubblico Privato, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e
privati con la finalità di finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi
pubblici. La nuova normativa estrinseca concetti in materia di PPP.
Novità del nuovo Codice è la peculiare attenzione rivolta alla fase di esecuzione del
contratto a valle della procedura di evidenza pubblica: l’amministrazione aggiudicatrice
esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso sistemi di
monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all’operatore
economico dei rischi trasferiti.
Infine l’articolo 190 della bozza di Codice, rubricato “Baratto amministrativo e interventi
di sussidiarietà orizzontale”, introduce i nuovi contratti di partenariato sociale realizzati
dagli enti territoriali sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati,
purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono
riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade,
ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere purché con
finalità di interesse generale.

