
Seminari
Tecnici

D.LGS. 50/2016: 
IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI 

E L’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA 

ORDINE INGEGNERI CAGLIARI
SCUOLA DI FORMAZIONE

OBIETTIVI:
Nel corso del seminario 
verranno fornite 
informazioni e analisi in 
ordine ai profili di novità 
introdotti dal nuovo codice 
dei contratti pubblici e 
delle concessioni, per 
affrontare correttamente 
questa delicata fase 
di svolta. Saranno 
sviscerate in particolare 
le linee guida di recente 
emanazione, in vista della 
definitiva approvazione 
ed applicazione. Si 
intende assicurare ai 
professionisti e agli 
operatori economici utili 
elementi giuridici e pratici, 
garantendo al contempo ai 
funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni i necessari 
aggiornamenti per 
impostare gare conformi 
alle norme vigenti e 
ridurre i presupposti del 
contenzioso.

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento 
per la formazione continua, 
agli ingegneri e agli avvocati 
che parteciperanno 
all’intero seminario saranno 
riconosciuti 4 CFP.

programma:
08:30 

 Registrazione dei partecipanti 

08:50
Saluti istituzionali

09:00
Apertura dei lavori: relazioni

 > Modera avv. Umberto Cossu
Foro di Cagliari Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

avv. Gianni Marco Di Paolo
ing. Alessandro Lessio 

Le linee guida sul responsabile unico del procedimento 
e sulle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria

10:30
avv. Mauro Barberio 

ing. Gaetano Attilio Nastasi
Le linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sui criteri di scelta dei commissari di gara 
e sui servizi d’ingegneria e progettazione

12:00
Tavola rotonda

> Presiede i lavori dott. Paolo Turco
Presidente Emerito sezione Consiglio di Stato

13:00 
Chiusura dei lavori 

martedì 31 MAGGIO 2016 
AULA MAGNA DI CORTE D’APPELLO 

C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI

minibio 
relatori

Gianni Marco Di Paolo
Avvocato amministrativista 

Managing Partner, Coordinatore 
del Dipartimento Amministrativo 

dello Studio Legale Associato Piselli & Partners, 
sia per il contenzioso che per 

la consulenza, nonché responsabile 
della sede di Cagliari.

Alessandro Lessio
Ingegnere civile, già dipendente della P.A. 

nel settore dei lavori pubblici, 
svolge libera professione 

a supporto di Enti Pubblici 
prevalentemente in qualità 

di supporto tecnico 
amministrativo al R.U.P.

Mauro Barberio
Avvocato Amministrativista, 

Socio dello studio Porcu & Barberio, 
ha maturato notevole esperienza in diritto 

amministrativo, tutelando in particolare  
specifici interessi di Enti Pubblici e di 

privati coinvolti a vario titolo nell’operato 
della Pubblica Amministrazione.

Gaetano Attilio Nastasi
Ingegnere elettrotecnico, svolge la professione 

nel campo della progettazione e direzione 
lavori e consulenza nel settore dei sistemi di 

gestione dell’energia e del risparmio energetico. 
Amministratore unico  e direttore tecnico 

di Artech studio srl. Dal 2013 è Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Cagliari.


