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OBIETTIVI 

Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e il c.d. “Correttivo” di cui al D.Lgs. 57/2016, 
unitamente ai provvedimenti attuativi di tempo in tempo emessi dalle Autorità di settore, hanno realizzato 
un completo e profondo riordino nel settore degli appalti e dei contratti pubblici e costituiscono allo stato il 
nuovo perimetro legislativo di riferimento nel settore degli affidamenti. Tuttavia la loro adozione e la tecnica 
legislativa prescelta pongono rilevanti problemi applicativi e di coordinamento con la disciplina previgente, 
nonché dubbi interpretativi che -inevitabilmente- hanno risvolti operativi e pratici di non poca importanza. Il 
percorso formativo, strutturato sulle esigenze degli addetti ai lavori appartenenti alle pubbliche 
amministrazioni di piccole e medie dimensioni punta a fornire una formazione esaustiva ed approfondita 
sulle novità della nuova regolamentazione ed un concreto ausilio operativo su come riorganizzare attività, 
ruoli e procedure alla luce del nuovo quadro normativo, supportando gli operatori nella gestione delle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e fornendo un forum di discussione e condivisione 
attuale e altamente specialistico. 

 

DESTINATARI 

Tutte le figure professionali che operano nell’ambito di uffici gare, contratti o procurement di pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici e società controllate e collegate, consulenti legali e consulenti amministrativi. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Il percorsosi compone di 4 Moduli da 4 ore ciascuno, oltre al test di apprendimento da sostenersi a fine corso, 
secondo il seguente calendario: 

 
Modulo I Nuovo Codice dei contratti pubblici, Correttivo e regolamentazione attuativa 13 aprile 2018 

Modulo II Affidamento di servizi e forniture: procedure ed esecuzione con focus sul sotto soglia 20 aprile 2018 
Modulo III Affidamento di lavori e servizi tecnici: procedure ed esecuzione con focus sul sotto soglia 27 aprile 2018 
Modulo IV Ruolo dell’ANAC e gestione delle controversie 4 maggio 2018 

 
Il percorso si connota per i contenuti prettamente operativi e per i frequenti momenti di interazione con i 
discenti, anche attraverso uno spazio finale di question time previsto all’esito di ogni Modulo formativo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 

La quota di partecipazione all’intero percorso è pari ad Euro 430 + IVA. 
La quota di partecipazione al singolo Modulo è pari ad Euro 140, oltre IVA se dovuta. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il Modulo di Iscrizione a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1082&cod_prov=1529 
La quota di iscrizione è deducibile dal Reddito Professionale ai sensi della L. 81/2017. 

Corso di formazione modulare – 16 ore in Aula 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI NELLE PICCOLE E MEDIE PP.AA. 

-ATTIVITA’, ORGANIZZAZIONE, RUOLI E PROCEDURE- 

Roma, dal 13 aprile al 4 maggio 2018 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura 16 
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mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1082&cod_prov=1529
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PROGRAMMA* 
 

• Il nuovo Codice dei contratti pubblici e il Correttivo: nuovo perimetro normativo 

• Linee Guida emanate e Linee Guida in consultazione: la regolamentazione di ANAC 

• Analisi della normativa: 

o stazioni appaltanti, centrali di committenza, appalti elettronici e aggregati 
o programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 
o incentivi al personale tecnico e incarichi di supporto, quadri economici 
o offerta economicamente vantaggiosa e costi del ciclo di vita 
o nuovo ruolo del RUP 
o fase di verifica, selezione delle offerte e aggiudicazione 

 

• Pianificazione e programmazione 
• Redazione e pubblicazione di bandi e avvisi, svolgimento di indagini di mercato 

• Aggiudicazione e affidamento, analisi delle sotto fasi delle procedure: 

o determina a contrarre e avvio della procedura di gara 
o partecipazione alla gara 
o fase delle verifiche, selezione delle offerte e soccorso istruttorio 
o aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva 

• Esecuzione del contratto e Direttore dell’esecuzione 
• Verifica di conformità di servizi e forniture 
 

• Pianificazione e programmazione 
• Progettazione interna ed esterna e verifica progettazione, carenza di norme di attuazione e problemi operativi 

• Redazione e pubblicazione di bandi e avvisi, svolgimento di indagini di mercato 
• Aggiudicazione e affidamento, analisi delle sotto fasi delle procedure: 

o determina a contrarre e avvio della procedura di gara 
o partecipazione alla gara 
o fase delle verifiche, selezione delle offerte e soccorso istruttorio 
o aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva 

• Consegna dei lavori ed esecuzione contratto 
• Attività tecniche: direzione lavori e collaboratori, carenza di norme attuative e consigli operativi 

 

• Tipologia di procedure di affidamento 

• Gli affidamenti sotto soglia 

• I criteri di selezione 

• Fase di verifica dei requisiti 

• I nuovi criteri di aggiudicazione e le Commissioni Giudicatrici 

• Nuovo ruolo dell’ANAC 

• Contenzioso: iter accordo bonario, iter arbitrato, iter transazione 

• Il procedimento di escussione della cauzione definitiva 

• Il procedimento di risoluzione del contratto 

• Il procedimento per l'esercizio del recesso della stazione appaltante 
 

Test finale di apprendimento 

 
*La strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresi riproduzione e copiatura, è riservato. 

Modulo I - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CORRETTIVO E REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA 
13 aprile 2018, 14.00 – 18.00 (Avv. F. Russo) 

Modulo II - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE: PROCEDURE ED ESECUZIONE CON FOCUS SUL SOTTO SOGLIA 
20 aprile 2018, 14.00 – 18.00 (Avv. D. Ricciardi) 
 

Modulo III - AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI TECNICI: PROCEDURE ED ESECUZIONE CON FOCUS SUL SOTTO SOGLIA 
27 aprile 2018, 14.00 – 18.00 (Ing. M. Ambrosini) 
 

Modulo IV - RUOLO DELL’ANAC E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
4 maggio 2018, 14.00 – 18.00 (Avv. F. Mattei) 
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