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VIDEOCORSO

Le modificazioni dei contratti pubblici in corso di efficacia:
regole, prassi e orientamenti giurisprudenziali
Modifiche senza procedure di gara e con nuove procedure di gara. Le clausole preventive
di rinegoziazione. Varianti in corso d’opera. La proroga tecnica. Le modifiche del quinto
d’obbligo Modifiche della durata e dell’oggetto del contratto. Modifiche soggettive
Cosa scrivere nei documenti di gara

DOVE E QUANDO
Comodamente dal tuo pc, quando vuoi.
Videocorso suddiviso in due parti, della durata totale di circa 3 ore e 15 minuti.
OBIETTIVI
Il videocorso ha l’obiettivo di approfondire le modifiche dei contratti pubblici per lavori, servizi e
forniture in corso di efficacia nella disciplina dell’art. 106 del Codice dei contratti, secondo i prevalenti
orientamenti di prassi e giurisprudenziali.
DESTINATARI
Segretari comunali; amministratori locali; dirigenti e personale degli uffici tecnici e dei servizi gare e
contratti di amministrazione pubbliche locali, liberi professionisti interessati alla materia.
PROGRAMMA
I contratti di appalto di lavori
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Le modifiche senza e con nuova procedura di gara
Le clausole preventive di rinegoziazione previste nei documenti di gara. La clausola di
revisione prezzi.
Le prestazioni supplementari necessarie.
Le varianti in corso d’opera. Le ipotesi tipizzate e le ulteriori ipotesi: i limiti e le varianti.
Le modifiche non sostanziali
Le modifiche sottosoglia
L’errore e l’omissione progettuale
Le modifiche che richiedono una nuova procedura di gara

I contratti di appalto di servizi e forniture
• Le modifiche senza procedura di gara
• Le modifiche con procedura di gara
Il limite del «quinto d’obbligo»
Le modifiche della durata (ex art 106, comma 11, Codice)
• La proroga del contratto.
• Motivazione e valore della proroga.
• Differenza fra proroga e rinnovo
Le modifiche soggettive
• Le modifiche antecedenti alla stipula del contratto
• Le modifiche successive alla stipula del contratto
• Il procedimento di modifica
• La cessione del credito

DOCENTE
ALESSANDRO BERTA, avvocato, esperto in contrattualistica pubblica. Formatore in corsi per
dipendenti pubblici e di società partecipate.
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PREZZO
80€ oltre IVA 22% se dovuta (IVA esente per PA, con bollo virtuale in fattura elettronica di 2€
per importi superiori a 77,47€).
La fatturazione sarà a cura di Nomodidattica srl.
Per gli Enti abbonati alla formazione di LineaPA verranno detratte 4 ore dall’abbonamento
acquistato.
Entro due giorni feriali dall'ordine di acquisto on line o con mail a formazione@moltocomuni.it
saranno comunicate le istruzioni per visionare il seminario con le relative credenziali di accesso.
La password ha una validità di 30 giorni.
La quota comprende il materiale didattico (in formato elettronico).

CONDIZIONI DI ACQUISTO
Versamento prezzo di acquisto. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni
Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN
IT03C0306959777100000003696
È a carico dell’acquirente eventuale commissione bancaria e, per le fatture in esenzione IVA di importo
superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00.
I privati devono produrre prima della comunicazione delle credenziali, se non inviati precedentemente
per mail, gli estremi del bonifico di pagamento.
Per gli acquisiti da pubbliche amministrazioni è necessario produrre, prima della comunicazione delle
credenziali, il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli estremi (o
l’ordine di acquisto), nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica.

LineaPA di Isaija Patrizia - Via Lago Sirio 36 - 10015
Ivrea
(TO)
P.IVA:
10865490014
C.F:
SJIPRZ74B64L219G. REA: TO-1167962 tel. 328.0365662
Fax: 0125.5545190 – pec: lineapa@pec.it - e mail:
info@lineapa.it

NOMODIDATTICA S.r.l. – sede legale: Piazza Cittadella, 16 – 37122 Verona - P.IVA e Codice Fiscale
n. 04162450235 - Capitale sociale euro 10.000 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Verona n. 04162450235
– REA n. VR – 397333.– tel. 045 2596578 – cell. 334 6052253 - Fax 045 8012428 – e-mail:
formazione@moltocomuni.it - info@moltocomuni.it
nomodidatticasrl@legalmail.it

- redazione@moltocomuni.it

PEC:

