WEBINAR LIVE
GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL C.D. DECRETO SBLOCCA CANTIERI E IL C.D.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI

LUNEDI’ 21 e 28 GIUGNO 2021

La legge di conversione (legge 14 giugno 2019, n. 55) e il decreto legge c.d. sblocca
cantieri (d.l. 18 aprile 2019, n. 32) hanno modificato in modo consistente il Codice
dei contratti pubblici. Rilevante successivo intervento si è avuto col recente decreto
legge c.d. semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76), convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.
Sono state ripetutamente modificate le procedure di affidamento dei contratti sotto
soglia e di quelle sopra soglia, l’appalto integrato, i compiti e le responsabilità del
RUP, nonché la fase esecutiva e le controversie in tema di appalti pubblici.
Il webinar si occuperà dell’impianto normativo complessivo del Codice dei contratti
pubblici risultante dopo i due interventi legislativi indicati, nonché anche in vista
dell’adozione del Regolamento unico ai sensi dell’’art. 216, comma 27 octies, delle
analogie e differenze con la disciplina già vigente, con analisi critica dei prevalenti
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, garantendo non solo la massima organicità
e completezza, ma anche un aggiornamento indispensabile sulle recenti innovazioni
legislative e regolamentari e un supporto concreto alla soluzione dei problemi di
quotidiana applicazione.
Saranno affrontate, in apposita sessione, le problematiche poste dalle nuove norme
del Regolamento unico, in via di approvazione, in tema di: nomina, ruolo e compiti
del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture e
verifica del progetto; requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori; procedure di
affidamento e realizzazione dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie
(c.d. sotto-soglia); direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione dei contratti.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente
con la possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.

DATA

ORARIO
DOCENTE

LUNEDI’ 21 E 28 GIUGNO 2021

Ore 14.00-18.00 (tot. 8 ore)
Tutti gli aspetti teorici e pratici delle procedure di affidamento saranno approfonditi da un Consigliere di Stato

PROGRAMMA

I soggetti abilitati agli affidamenti pubblici e gli organi del procedimento
•
Categorie di appaltatori
•
I concorrenti singoli (imprese artigiane, società cooperative, consorzi) e in forma
plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, reti d’impresa etc.); le novità del decreto c.d.
sblocca cantieri e della legge di conversione n. 55 del 2019 in tema di consorzi
•
Il Responsabile del Procedimento (RUP): ruolo e funzioni
•
La commissione giudicatrice
•
Organi eventuali e uffici di supporto
Procedure di affidamento dei contratti c.d. sotto-soglia
•
Le modifiche alle procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie
comunitarie apportate dal decreto semplificazioni
•
La rotazione degli affidamenti e degli inviti
•
L’affidamento diretto dei lavori e dei servizi
•
Modalità di affidamento e procedimento
•
Le indagini di mercato
•
Gli elenchi degli operatori economici
Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
•
•
•
•
•
•

La progettazione e la verifica del progetto
I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
Le novità del decreto c.d. semplificazioni
Il criterio del minor prezzo
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
L’anomalia dell’offerta

Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
•
•

Progettazione di forniture e servizi
Norme applicabili in tema di requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione
delle offerte
•
Procedure gestite con sistemi telematici
•
Contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti
Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture
•
Il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione
•
Contestazioni e riserve
•
Modifiche contrattuali
•
Sospensione e risoluzione
•
Collaudo e verifica di conformità
Il componimento pre-contenzioso e la risoluzione contenziosa delle controversie
•
Il Collegio consultivo tecnico obbligatorio
•
Il Collegio consultivo tecnico facoltativo
•
Le novità del procedimento cautelare in materia di contratti pubblici
•
Le novità del rito di merito in materia di contratti pubblici

DESTINATARI

Avvocati, soggetti provenienti dal mondo delle imprese (addetti ufficio gare e figure commerciali),
professionisti del settore del diritto, consulenti a vario titolo che vogliano aggiungere al proprio
patrimonio di conoscenze quello relativo al settore degli appalti, dipendenti pubblici e privati che
desiderano aggiornarsi in modo critico su tematiche di particolare rilevanza

CREDITI FORMATIVI
METODOLOGIA
DIDATTICA
WEBINAR

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

COME
PARTECIPARE

Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
Le iniziative formative webinar della linea GFL Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e
con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. Gli incontri webinar propongono un metodo
efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai
professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore le più ricorrenti nel percorso
di adeguamento alla nuova normativa
Listino € 180,00 + IVA
Advanced booking
Entro il 6 giugno 2021 € 160,00 + IVA
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
Una volta terminato l’incontro, al partecipante verrà inviato per e-mail il materiale didattico utilizzato
e la registrazione dell’incontro.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente. I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento: formazione@giuffrefl.it

