
   

  

 
 
 

Seminario di aggiornamento professionale 
 

“Le novità del decreto correttivo al Codice dei contratti 
pubblici” 

 
Sabato 20 maggio 2017 

15.00 – 19.30 
 Sala Convegni Palazzo Baronale di Scanzano Jonico (MT) 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 15.00 – 15,30  Registrazione partecipanti 
 
 
Saluti  
Avv. RIPOLI Raffaello Carmelo (Sindaco di Scanzano Jonico) 

Arch. Francesco GIOIA (Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Matera) 
 
Modera l’arch. Pantaleo DE FINIS (Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Matera 

Responsabile della Formazione) 
 
Interventi  
Avv. Pierdanilo MELANDRO (Responsabile Affari Giuridici di ITACA) 

- Gli affidamenti sotto soglia 
- I criteri di aggiudicazione ed il costo del personale 
- Le novità della progettazione 
- I contratti di concessione e Partenariato Pubblico Privato 
 
 

Dott. Adolfo CANDIA (Dirigente ANAC) 
 

- Nuovi compiti e funzioni dell’Anac: il potere di regolazione (flessibile e vincolante). 
- linee guida sui commissari di gara; 
- linee guida sui servizi di ingegneria ed architettura. 

  
Dibattito 
 
 
 

Ai sensi del D.P.R. 137/2012 la partecipazione al seminario attribuisce n. 4 CFP validi ai fini deontologici 
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