LA REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA NEGLI
APPALTI PUBBLICI
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
19 Maggio | ore 9.00-13.00

Formazione a distanza (FAD)
Evento Accreditato all’Ordine degli Ingegneri di Perugia
PROGRAMMA DIDATTICO
Saluti iniziali: Dott. Ing. Marco Balducci, Presidente Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione
Umbria
Docente: Francesca Petullà, Avvocato ed esperta in materia di appalti pubblici

L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro generale inerente la revisione dei prezzi negli
appalti pubblici. Verrà analizzata la giurisprudenza di riferimento con un’istanza di riferimento per evitare i
contenziosi.
Principali argomenti trattati:
•

Le modifiche del prezzo nei contratti di lavori, forniture e servizi
o Ambito soggettivo e oggettivo
o L’aggiornamento del prezzo
o Le disposizioni dell’art. 106 1 comma lett.e)

•

Le clausole di revisione dei prezzi e il meccanismo di compensazione
o Le disposizioni dell’art. 106 comma 1 lettt.a)
o I presupposti e le modalità operative

•

Le modifiche dei prezzi nelle forniture e servizi
o I meccanismi compensativi del contratto
o Il ricorso al codice civile
o Ricostruzione di alcune clausole per la definizione dei parametri di riferimenti e di un
procedimento di riconoscimento

•

I meccanismi compensativi dei lavori: dall’art. 106 comma 1 lett. a all’art. 1septies della legge
106/21e suoi derivati fino al decreto energia: il superamento del criterio di parametrizzazione del
sistema tradizionale (DM del 11 dicembre 1978)

o
o

o

Il decreto Mims 11 novembre 2021 sulla rilevazione dei prezzi: le criticità ed errori
La circolare del Mims Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione
dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L.
n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.
Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico” c.d. “sostegni ter

•

Cosa fare per la compensazione: l'Impresa e il Direttore Lavori
o La rilevazione dei prezzi nel prezziario regionale
o La rilevazione dei prezzi concordati tra le parti

•

Aumento prezzi e Compensazioni: come evitare nuovi contenziosi
o Verifichiamo insieme un’istanza e costruiamo il percorso

Destinatari: Segretari Comunali, Responsabili Area Amministrativa, lavori pubblici, Responsabili e Addetti
Ufficio Contratti, Appalti, Acquisti, Tecnico-Legale, Ingegneri
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it :
cliccare su “CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le
istruzioni.
➢ Termine per l’iscrizione: 17 maggio alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al raggiungimento del
numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli
iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi
essere accettata solo previa verifica della disponibilità

➢
Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’interessato, contestualmente all’iscrizione, dovrà
inviare una mail al tutor del corso con i dati necessari per la fatturazione.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)
Durata del corso: 4 ore

Orari del corso: 9.00-13.00

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it

CREDITI PROFESSIONALI
Seminario organizzato in collaborazione con l’Ordine Ingegneri Perugia. Riconosciuti 4
CFP - Evento a pagamento.

