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ASSESSORATO AI LAVORIPUBBLICI
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

LE OPERE PUBBLICHE
NELLA REGIONE
PIEMONTE

Sacra di S. Michele

le innovazioni introdotte dal
Codice dei Contratti Pubblici
INFORMAZIONI
Con l’occasione verrà consegnata l’ultima edizione
dei: “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori
Pubblici della Regione Piemonte 2006”.
Segreteria organizzativa:
Settore Opere Pubbliche
C.so Bolzano, 44 – Torino
Tel. 011 432 4199/4271
Fax 011 432 2796
E-mail: giusi.conde@regione.piemonte.it

COME ARRIVARE
Da Porta Susa: in P.zza XVIII Dicembre prendere i bus (linea 13-56)
direzione P.zza Vittorio e scendere alla 4° fermata e proseguire a piedi per
Via San Francesco
Da Porta Nuova: imboccare via Roma , svoltare a destra in via Giolitti e
proseguire fino al Centro Congressi

la qualità è certificata

TORINO, 22 Maggio 2007
CENTRO CONGRESSI
TORINO INCONTRA
Via N. Costa, 8 - Torino

La Giunta regionale ha recentemente approvato un nuovo Disegno di legge
in materia di lavori pubblici che ha tra l’altro il fine di snellire e semplificare
le procedure negli appalti pubblici di opere, di garantire una più rapida
conclusione delle stesse e di incentivare la sicurezza del lavoro nei cantieri.
Con l’intento di fornire un quadro esaustivo ed aggiornato delle
problematiche connesse all’attuazione dello strumento della
programmazione dei lavori pubblici nel territorio della Regione Piemonte,
verranno presentati i risultati della ricerca “Dalla programmazione
all’affidamento di lavori pubblici”. Si tratta di un’importante iniziativa, la
prima nel suo genere, resa possibile in virtù della fattiva collaborazione
instauratasi tra l’Osservatorio regionale e l’Autorità per la vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Contestualmente l’operato dell’Osservatorio Regionale dei LL.PP.
prosegue e si consolida con la pubblicazione del terzo “Rapporto
informativo sui Lavori Pubblici in Piemonte” concretizzando di fatto
l’obiettivo di poter mettere a disposizione delle amministrazioni e degli enti
che hanno funzioni di programmazione e di tutti i soggetti, che a vario titolo
si occupano di Lavori Pubblici, uno strumento che individui e quantifichi gli
investimenti in infrastrutture, realizzati e/o da realizzare sul territorio
regionale. Nel rapporto sono contenuti i dati raccolti dall’Osservatorio
Regionale dei LL.PP. relativi al biennio 2005-2006, inerenti la
Programmazione triennale, i bandi di gara, le aggiudicazione degli appalti
sopra e sotto la soglia dei 150.000 €.
Inoltre, si è proceduto ad analizzare i lavori pubblici fino ad ora aggiudicati
e finanziati mediante fondi comunitari, nel periodo 2000-2006, nell’ambito
dell’obbiettivo 2 (docup).
Ad oggi l’Osservatorio è dotato ai fini dell’attuazione del monitoraggio di
uno strumento web, denominato SOOP (Sistema Osservatorio Opere
Pubbliche) e in questa occasione verrà presentata la prima elaborazione dei
dati integrati raccolti con il nuovo sistema e quello tradizionale che metterà
in evidenza le potenzialità apportate dall’utilizzo delle nuove tecnologie,
consentendo nel contempo l’apertura di nuovi scenari di monitoraggio che
ampliano di fatto le opportunità di nuove indagini conoscitive.
Ulteriori approfondimenti sono costituiti dall’elaborazione degli esiti delle
pubblicazioni dei bandi di gara gestiti tramite le procedure telematiche
messe a disposizione sul portale bandi della Regione Piemonte.
L’Assessore
Bruna Sibille

PROGRAMMA
Ore 9.00 - Registrazione Partecipanti
Ore 9.15 - Saluti
Mercedes BRESSO
Presidente Giunta Regionale
Bruna SIBILLE
Assessore ai LL.PP. Regione Piemonte
“Presentazione del Disegno di Legge regionale
Legge generale in materia di Lavori Pubblici”
Apertura Lavori
Ore 9.45 - Ing. Aldo MIGLIORE
Direttore regionale Opere Pubbliche
“Presentazione della giornata”
Ore 10.00 -Arch. Claudio TOMASINI
Dirigente regionale Settore OO.PP.
“L’Osservatorio regionale dei LL.PP.: esperienze maturate”
Ore 10.15 - Dott. Alessandro BOTTO
Consigliere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
“Il nuovo ruolo dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 163/2006”
Ore 10.30 - Dott. Giuseppe FAILLA
Dirigente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
“Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: struttura e novità”
Ore 10.45 - Dott. Cosimo MICELOTTA
Funzionario regionale Settore OO.PP.
“Dalla programmazione all’affidamento di lavori pubblici”

Ore 11.00 - Prof. Franco PRIZZON
Docente della Facoltà d’Ingegneria del Politecnico di Torino
“La programmazione triennale dei lavori pubblici 2006/08”
Ore 11.15 - Coffe-Break
Ore 11.45 - Arch. Cristiano DIGILIO
Funzionario regionale Settore OO.PP.
“Presentazione del rapporto sui lavori affidati nel biennio 2005/06”
12.00 –D.ssa Maria Cristina CAVALLO PERIN
Dirigente regionale Settore Atti di Programmazione Negoziata
“La Programmazione del fondo aree sotto utilizzate: risultati e
prospettive”
Ore 12.15 - Arch. Antonella DI LUCCHIO
Funzionario regionale Settore OO.PP.
“Lavori pubblici finanziati con fondi strutturali europei 2000/06”
Ore 12.30 - Ing. Maria Rosa BUSCEMI
Funzionario regionale Settore OO.PP.
“La pubblicazione telematica dei bandi di gara"
Ore 12.45 - DIBATTITO E CONCLUSIONI

