
                         

 
 

 

Affidamenti sotto-soglia, RDO MEPA e applicazione del principio 
di rotazione. 

Il Partenariato Pubblico e Privato nei suoi aspetti Economico – 
Gestionali 

 

Messina   Siracusa 
Mercoledì, 5 dicembre 2018   Giovedì, 6 dicembre 2018 

Salone delle Bandiere – Palazzo Zanca 
(Piazza Unione Europea)    

Comprensorio Castello Maniace 
(Via Gaetano Abela s.n.c.)  

    
 
 
 

PROGRAMMA 
 
9.00 

 
Accredito partecipanti 

 

   
 
 
 

Saluti istituzionali  

   
9.30 Inizio attività  
   

 Introduce e coordina i lavori 
Mario Emanuele Alvano 
Segretario Generale AnciSicilia 

 
 
 
 

 

 

La gestione del principio di rotazione in materia di affidamenti 
sotto-soglia e in particolare nelle RDO MEPA. Soluzioni 
operative a confronto alla luce della recente giurisprudenza 
 
 

Loris Pierbattista,  
Direttore del Servizio Centrale di 
Committenza del Comune di Ascoli 
Piceno 

   
 I contratti pubblici: Il Partenariato Pubblico Privato Fabrizio Rossi, 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 
dei Conti, Docente di Economia e 
Organizzazione Aziendale – Università 
degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

   
13.30 Domande e risposte  

 
 
 

 

14.45 Chiusura dei lavori  



 
 
 
             

Numero di partecipanti:  
l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Modalità per iscriversi al seminario: 
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e 
compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo 
formazione@anci.sicilia.it. Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà 
consentito dando priorità al personale comunale. Nell’ambito delle richieste provenienti dai Comuni sarà data priorità 
a quelle del personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
Partecipazione al Seminario 
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.  
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la 
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma. 
Rilascio attestato di partecipazione: 
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a coloro che si sono iscritti tramite sito. 
Contatti 
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it  
 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 

mailto:formazione@anci.sicilia.it

