
  

 

 

 

 

 

      

Venerdì 24 novembre 2017 
dalle ore 14.30 

presso API NOVARA 
Via Aldo Moro 1 

 

Seminario gratuito 
 

Codice Appalti Pubblici:  
il confronto con la Regione 

API Novara, VCO e Vercelli nasce con l’obiettivo di 

sviluppare l'industria e l'imprenditorialità sul territorio 

del Piemonte Orientale. Agevola la collaborazione tra 

aziende associate, tutela e rappresenta gli interessi e le 

iniziative delle piccole e medie industrie con le 

Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, il mondo 

politico e sindacale e la società in generale.  

E’ un punto di riferimento per gli associati, cui fornisce 

servizi di informazione, consulenza e assistenza su 

aspetti strategici e gestionali della vita aziendale. 

Attraverso convegni, dibattiti e seminari l’Associazione 

porta le tematiche di interesse economico e 

imprenditoriale all'attenzione della stampa, 

dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Grazie ad 

incontri formativi e di orientamento, pone attenzione al 

mondo dei giovani e degli studenti. API Novara, VCO e 

Vercelli attraverso Api Servizi srl eroga corsi di 

formazione obbligatoria aziendale ed interaziendali 

costruiti su misura secondo le esigenze delle singole 

aziende, svolti presso le sedi di Novara, Borgomanero e 

Baveno o su richiesta direttamente in azienda. Sono 

organizzati altresì attraverso Api Servizi srl corsi di 

alta formazione su tematiche riguardanti: le novità 

fiscali, l’internazionalizzazione, l’innovazione 

tecnologica, il sistema creditizio e finanziario, etc. 

Offre altresì consulenza specialistiche con 

professionisti altamente qualificati riguardanti tutte le 

tematiche attinenti e afferenti l’industria. 

API: chi siamo 

 

 
 

 

 

 

 

 
NOVARA - Via Aldo Moro 1  

segreteria@apimpresa.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BORGOMANERO - Viale Marconi 115  

borgomanero.info@apimpresa.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAVENO - SS Sempione Km 87  

vco@apimpresa.it  

Le nostre sedi 

In collaborazione con: 
 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

Ordine degli Avvocati 



Presentazione 
L’Associazione Piccole e Medie Industrie delle 
Province di Novara, VCO e Vercelli, in collaborazione 

con la Regione Piemonte, presenta un incontro dedicato 

al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e 

successivo Correttivo (D.Lgs. 56/2017), volto a 

promuovere e proporre a tutti gli operatori interessati 

un’occasione di approfondimento rispetto alle 

principali novità e modifiche apportate.  

 

All’incontro interverrà il Presidente del Collegio 

Costruttori Unionedili dell’API, Rag. Davide Bellè, ed 
il Sindaco di Novara, Dr. Alessandro Canelli, per una 

breve introduzione all’incontro; seguirà l’intervento 

del Vice Direttore regionale alle Opere Pubbliche e 

Difesa del Suolo, Ing. Giovanni Ercole, e del 

Funzionario Direzione regionale, Ing. Marianna 
Matta, per riportare il punto di vista della Regione 

Piemonte sul nuovo dettato normativo, approfondendo, 

inoltre, le principali novità relative agli Operatori ed 

alle Stazioni Appaltanti, riportando un’attenta analisi 

sulla nuova normativa ed un approfondimento specifico 

nel merito delle nuove procedure di scelta del 

contraente ed i successivi criteri di aggiudicazione.  

 

Il seminario proseguirà con un approfondimento sulle 

misure di facilitazione per l’accesso alle gare pubbliche 

delle PMI, con una particolare attenzione al Contratto 

Nazionale di riferimento da utilizzare nello svolgimento 

dei lavori ed alla terna dei subappaltatori.  

 

Seguiranno gli interventi di approfondimento degli 

Ordini e Collegi professionali, per una più ampia 

analisi della normativa.  

 

L’incontro è realizzato con il riconoscimento dei 

Crediti Formativi Obbligatori secondo le specifiche 

indicazioni dell’Ordine professionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province 

di Novara e del VCO, l’Ordine degli Avvocati di 

Novara e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Novara.  

 

 

14.30 Registrazione dei partecipanti 

14.45  Rag. Davide Bellè    

 Presidente Collegio Costruttori API 
  Saluto e apertura dei lavori 

15.00  Dr. Alessandro Canelli 

  Sindaco Comune di Novara 

  Saluto e introduzione al Seminario 

15.15   Ing. Giovanni Ercole  

  Vice Direttore regionale 

  Opere Pubbliche 

Il commento sul nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici tra continuità e innovazione  

15.30   Ing. Marianna Matta  

  Funzionario Direzione regionale 

  Opere Pubbliche 

Procedure sotto soglia  

e relativi criteri di aggiudicazione 

La nuova disciplina del costo della mano d’opera  

Il ruolo delle PMI nel Codice Appalti 

16.30  Arch. Stefano Ottaviani 

  Resp. Area Edilizia Urbanistica ed Appalti 

  API Novara, Vco e Vercelli 

 CCNL applicato e terna dei Subappaltatori 

17.00  Ordini e collegi  professionali 

  Il punto di vista dei professionisti: commenti e 

segnalazioni 
 

17.30  Tavola rotonda: dibattito ed esempi pratici 
 

18.00 chiusura lavori 

 

 

A seguito dell’incontro verranno rilasciati gli attestati 

per il riconoscimento dei crediti formativi secondo le 

specifiche modalità degli Ordini/Collegi di riferimento. 

 

“Codice Appalti Pubblici:  

il confronto con la Regione” 
 

 

Programma, 

Venerdi’ 24 Novembre, ore 14.30 

Segreteria Organizzativa 
Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  

e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 
 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax al numero 

0321-31255 o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. La 

partecipazione al Seminario è gratuita previa iscrizione entro 
e non oltre la data di mercoledì 22 novembre p.v.. Le 

stesse saranno accettate fino a esaurimento dei posti a sedere. 
 

L’Associazione Piccole e Medie 
Industrie di Novara, VCO e Vercelli 
organizza presso la sede API Novara di Via Aldo 

Moro 1, a partire dalle 14.30, il Seminario gratuito:  

“Codice Appalti Pubblici:  

il confronto con la Regione” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

Da inviare tramite fax al numero 0321-31255 o 

e-mail segreteria@apimpresa.it 

Nome e Cognome …………………………………………… 

Ragione sociale……………………………………………… 

Via ………………………………..  Città ………………….. 

E-mail ……………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax ………………….. 

Cell. …………………………………………………………. 

Data …………….   Firma …………………………………. 

L’incontro è realizzato con il riconoscimento dei crediti 

formativi secondo le specifiche modalità degli Ordini/

Collegi di riferimento. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL L’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano Cusio 

Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con sede in via 

Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potranno utilizzare i dati forniti 

dall’utente per inviare informazioni su novità normative in materia 

ambientale, di salute e sicurezza, fiscale, sindacale, di credito e finanza, 

privacy, energia, qualità e innovazione, edilizia e urbanistica, ecc. e per la 

segnalazione di convegni, incontri  e corsi di formazione. 

Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di 

barrare la casella: 

□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

Iscrizione e note organizzative 


