SEMINARIO

L'evento si svolgerà in in videconferenza
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
DOPO LA LINEA GUIDA
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

LUNEDÌ

12 SETTEMBRE 2022

Orario: 9.30 - 13.00
RELATORE
Avv. Mauro Mammana
Avvocato, Formatore, Consulente, Esperto in appalti pubblici
e anticorruzione

www.tiforma.it
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Presentazione e Obiettivi
Il quadro normativo in materia di appalti pubblici è stato recentemente modificato dal DL n. 76/2020 e dal 77/2021 (Decreti
“Semplificazione”), e loro conversioni in legge, che hanno reintrodotto nell’ordinamento delle gare il Collegio Consultivo
Tecnico, con il fine di accelerare la risoluzione di eventuali controversie insorgenti nel corso di esecuzione di un appalto di
lavori.
Per dare attuazione compiuta a tale novità, il Ministero delle infrastrutture ha infine emanato il DM 17.01.2022, recante le
Linee guida di regolazione dell’istituto.
Il seminario mira a rappresentare in modo organico le novità introdotte e a guidare operativamente le stazioni appaltanti
nell’attuazione di tale obbligo.

Programma

DESTINATARI

*Orario di inizio 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Il seminario è rivolto al personale delle
stazioni appaltanti: RUP, Direttore Lavori
Segretario/Direttore
Generale,
Ufficio
Tecnico, Ufficio Acquisti.

Il Collegio consultivo tecnico: definizione e natura del Collegio
Casi di nomina obbligatoria e facoltativa. In particolare, obbligo
per gli appalti in corso di esecuzione
Modalità di nomina: i membri di parte, l’individuazione del
Presidente
I requisiti di moralità e di professionalità dei membri e del
Presidente. I casi di incompatibilità
I poteri e le determinazioni del Collegio: in particolare, gli effetti
delle determinazioni sulla responsabilità delle parti dell’appalto
Il compenso dei componenti del Collegio: modalità di

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso
lo strumento di comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite
ai partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.

determinazione. Compenso fisso e compenso variabile: casi e
differenze
Le funzioni del Collegio e l’efficacia delle sue decisioni. La
possibile impugnabilità delle decisioni del Collegio
Svolgimento delle attività del Collegio: riunioni periodiche,
partecipazione delle parti, sopralluoghi etc.
I casi di esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di
adesione alle decisioni del Collegio
Rapporti tra decisioni del Collegio e altre modalità di risoluzione
delle controversie (arbitrati, accordi bonari, transazioni etc.)
Obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio presso il

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini
vmaestrini@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

E' possibile far pervenire alla segreteria organizzativa, almeno 4 giorni
prima dello svolgimento del seminario, i quesiti da sottoporre al relatore
attinenti al programma promosso.
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Il programma e il modulo di iscrizione possono
essere scaricati dai sito: www.tiforma.it

Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale)
Chi è il titolare del
trattamento?

TI FORMA S.R.L.

Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
Tel. 055 210755
email: info@tiforma.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

dpo@tiforma.it
-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che
si occupano di recupero del credito
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e
servizi informatici, ecc.);
-consulenti esterni per fini amministrativi
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati
insieme
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno trattati:

il trattamento avviene in base a:

Dati trattati:

per la gestione dell’ordine

contratto in essere

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

per l’esecuzione e la gestione del
rapporto contrattuale instaurato
per la fornitura del servizio acquistato
per la fatturazione e il pagamento
per l’attività di assistenza alla clientela sui
servizi venduti e/o la trattazione dei
reclami

adempimento
di
attività
conseguenti
al
rapporto
instaurato e regolamentate per il
settore di mercato del titolare del
trattamento

per l’adempimento di obblighi di legge
dipendenti dal rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di
controllo
dell’attività
e
dipendenti dalla normativa di
settore; obblighi di monitoraggio
e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del
trattamento

per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne
derivano

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

per la loro archiviazione e conservazione

obblighi di legge di natura
contabile e fiscale o per
l’esercizio dei diritti dipendenti dal
contratto con il Titolare

per l’adempimento degli obblighi di
sicurezza informatica

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

numero di telefono fisso e/o mobile e
indirizzo telematico
Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

Quali dati personali verranno trattati?
o

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC,
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacye-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it

Ti Forma s.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 FIRENZE
Tel 055 210755 - Fax 055 291715
info@tiforma.it - tiforma@boxpec.it - www.tiforma.it

C.F. P.IVA e Registro Imprese
04633850484
REA Firenze 467115
Capitale Sociale: Euro 172.884,50 i.v.
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