Cagliari, 13 Giugno 2018
Prot. n.97 /2018
Cortese attenzione
Sig. Sindaco
Sig. Segretario Comunale
Sig. Responsabile lavori Pubblici e contratti
Responsabile servizi sociali
Sigg. Responsabile AA.GG.
Sig. Responbile Servizi amministrativi
Comuni della Sardegna - LORO SEDE

Oggetto: Seminario di alta formazione LA FASE ESECUTIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE NOVITA’
INTRODOTTE DAL DM 49 DEL 7.3.2018. CAGLIARI, venerdì 6 Luglio 2018 .
In data 7 marzo 2018 è stato emanato il DM delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina la fase esecutiva degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi andando così ad abrogare quelle parti del DPR n. 207/2010 che regolamentavano tali
aspetti.
Nel Decreto vengono esaminati in dettaglio i compiti del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione del contratto che
meritano di essere approfonditi e compresi per evitare problemi nella fase esecutiva dell’appalto che da sempre è fonte di
contenzioso con la ditta appaltatrice.
Pertanto, l’ASEL Sardegna organizza un importante giornata formativa con l’obiettivo di analizzare in dettaglio, con un
taglio pratico, i vari adempimenti posti in capo ai vari soggetti attori della fase esecutiva dell’appalto.
La docenza è stata affidata all’Avv. Alberto PONTI, Avvocato amministrativista, consulente e formatore, esperto in
contrattualistica pubblica e autore di pubblicazioni in materia.
Il seminario si terrà a CAGLIARI, venerdì 6 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, presso la sala conferenze del
Caesar’s Hotel in via Darwin, 4 a Cagliari. L'adesione dovrà pervenire restituendo la scheda allegata ENTRO E NON
OLTRE Lunedì 2 luglio tramite mail asel@aselsardegna.it
Per consentire la più ampia partecipazione agli interessati, deve inoltrarsi la disdetta tramite mail asel@aselsardegna.it
entro la stessa data, in caso di assenza o di mancata disdetta nei termini è dovuto il contributo previsto, salvo
SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE ISCRITTO consentita anche il giorno stesso del seminario.
Si tratta di un’importante iniziativa formativa alla quale sono certo, la S.V. non vorrà mancare. In attesa della Sua adesione,
ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Rodolfo Cancedda

Allegati: programma e scheda di adesione
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