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REVISIONE E COMPENSAZIONE DEI
PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI
Analisi e novità alla luce della normativa vigente e delle
più recenti novità giurisprudenziali

2 CFP
Riconosciuti 2 CFP per ARCHITETTI

DATA E ORARIO
Mercoledì 16 Novembre 2022
dalle 16.30 alle 18.30

MODALITÀ

OBIETTIVI
La sessione formativa si pone l’obiettivo, anche sulla base di
esperienze concrete del formatore (quale avvocato che ha
ricoperto nel passato ruoli di DL, CSE, Tecnico di cantiere), di
fornire agli operatori del settore gli strumenti idonei per gestire .
Il webinar è rivolto ad operatori del settore che svolgono
attività di RUP, DL, DEC, esponsabili dei servizi tecnici e
professionisti, operatori economici, imprese.
La presenza di un formatore (avvocato) che ha comunque
svolto il ruolo di Tecnico di cantiere per imprese ed ha svolto
anche attività di RUP, DL e CSE in ambito di pubblica
amministrazione rende possibile un approccio alla
problematica concreta.

Evento live web

PROGRAMMA

ISCRIZIONI ON LINE

16.30 – 18.20

Quota di partecipazione

La revisione e compensazione prezzi negli appalti pubblici

€ 50,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti






CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it









La progettazione e la determinazione del prezzo di
appalto.
Il caro materiali e le disposizioni legislative intervenute.
La compensazione prezzi e la revisione prezzi:
differenze.
La compensazione prezzi ed il corrispettivo. Calcoli e
termini di liquidazione.
Le clausole di revisione prezzi e l'art. 106 del Codice dei
contratti.
Il DL aiuti:
ambito di applicazione
i meccanismi previsti. Casi pratici
collaudo, nuovi prezzi, tabelle, istat
l'accesso al fondo
le procedure avviate prima e dopo il 18 maggio
2022. Casi pratici ed esempi.
Soggetti esclusi dai meccanismi compensativi: soluzioni,
varianti, eccessiva onerosità della prestazione.
Le modalità di gestione della contabilità.
Esecutore, DL, RUP e CSE: ruoli nei meccanismi
compensativi.
Il caro energia: soluzioni e casi pratici

18.20 – 18.30
Risposte ai quesiti
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DOCENTE
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e

2 CFP
Riconosciuti 2 CFP per ARCHITETTI

Rosario Scalise - Avvocato che ha ricoperto nel passato ruoli di
DL, CSE, Tecnico di cantiere
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per
l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le
ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP.
I crediti formativi maturati verranno comunicati all’Ordine che
provvederà all’assegnazione entro 60 giorni dalla data
dell’evento.

DATA E ORARIO
Mercoledì 16 Novembre 2022
dalle 16.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 50,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti
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