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SEMINARIO 

 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA: 
dalla progettazione al contratto, con schemi di regolamento e di 

determinazioni a contrarre 

TEORIA E PRATICA 

Le novità del Decreto Sblocca Cantieri dopo la conversione in legge – Aggiornamento del 
10/07/2019 alle L.G. 4 - Regolamento di attuazione del codice – Disposizioni del Codice sospese 
– Istituti “transitori” – Progettazione dei lavori Anticipazione del prezzo – Suddivisione in lotto - 

Procedure e criteri di aggiudicazione - Offerte anomale – Verifica dei requisiti – Regolamento 
dell’Ente - Determinazione a contrarre semplificata e ordinaria - Il conflitto di interesse. 

 

 
DOVE E QUANDO 
 

• San Bonifacio (VR), Best Western Plus Soave Hotel, Località Ritonda, 82 (a circa 1,5 km dal 

casello dell’uscita San Bonifacio - autostrada A4; a circa 200m dalla stazione ferroviaria FS di San 

Bonifacio; ampio parcheggio gratuito adiacente alla struttura) 

 

• 11 ottobre 2019 (ore 9.00 - 14.00).   

 
OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Obiettivi - Esaminare, sotto l’aspetto teorico – pratico, gli aspetti più rilevanti in tema di contratti 
sotto soglia UE, dopo la L. 52/19 di conversione del D.L. 32/2019 e l’aggiornamento del 10 luglio 
2019 delle Linee guida ANAC n. 4/2016. 

 
Metodologia didattica - L'intervento prevede una metodologia altamente partecipativa, svolta in 
parallelo al trasferimento frontale di conoscenze, con ampio ricorso a casi pratici ed esemplificazioni 
inerenti le principi problematiche affrontate.  
 

PARTECIPANTI 
 
Segretari comunali; amministratori locali; dirigenti e responsabili dei servizi. 
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PROGRAMMA 
 

▪ Il quadro normativo dopo la L. 52/19 di conversione del D.L. 32 

▪ L’aggiornamento 10/07/2019 delle Linee guida ANAC n. 4/2016  

▪ Il nuovo regolamento attuativo. Contenuto e termine di adozione 

▪ La provvisoria vigenza dei decreti ministeriali e delle Linee Guida ANAC e la loro possibilità di 

aggiornamento 

▪ Le disposizioni del Codice sospese. Il regime dei Comuni non capoluogo. La composizione delle 

commissioni di gara. La sospensione del divieto dell’appalto integrato 

▪ Gli istituti transitori. L’inversione procedimentale nelle procedure aperte. Le modifiche dell’istituto del 

subappalto. La semplificazione della progettazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

▪ Le modifiche in materia di progettazione di lavori 

▪ Le modifiche all’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale 

▪ Le modifiche in materia di suddivisione in lotti 

▪ Le procedure sottosoglia. Gli affidamenti diretti. Le procedure negoziate. Le procedure ordinarie 

▪ La verifica dei requisiti sottosoglia. Le procedure sui mercati elettronici 

▪ Le offerte anomale 

▪ I criteri di aggiudicazione nel sottosoglia. Il criterio del prezzo più basso e le eccezioni 

▪ Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

▪ Il provvedimento di ammissione ed esclusione e la soppressione del rito super accelerato 

▪ Il regolamento dell’Ente per gli acquisiti sottosoglia 

▪ La determinazione a contrarre semplificata per gli affidamenti diretti e la determinazione 

▪ Il contratto 

▪ Il conflitto di interesse  

Questione time 

 
DOCENTE 
 
Giuseppe Panassidi, avvocato. Dirige la rivista on line Moltocomuni. Revisore di enti locali. Iscritto 
all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, è componente di nuclei di valutazione di enti locali. 
È stato segretario e direttore generale di comuni di medie e grandi dimensioni; di IPAB, Fondazioni 
ed aziende speciali. Autore di pubblicazioni varie su tematiche di interesse del sistema delle 
autonomie locali, ha pluriennale esperienza come formatore in corsi per pubblici dipendenti. 
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Giorgio LEZZI, avvocato, Socio di Osborne Clarke Italia presso la sede di Milano, esperto in 
contrattualistica pubblica. Autore di pubblicazioni, relatore in convegni e docente in seminari e corsi 
in tema di contrattualistica pubblica. 

 
L’organizzazione si riserva la scelta del nominativo del docente o la sua sostituzione con altro con 
analoghe competenze professionali. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  
• € 90,00 per il 1° partecipante (più bollo da 2,00 €, IVA esente per PA). 

 
SCONTI E PROMOZIONI 
 
• € 60,00 per iscrizioni entro il 31 agosto 2019 

• € 70,00 dal 2° partecipante dello stesso Ente 

• Sconti personalizzati per iscrizioni superiori a 5. 

 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico (in formato elettronico), il rilascio 
dell'attestato di partecipazione (in formato elettronico) e il coffee break a metà mattina.  
 
Verifica di gradimento - Al termine del corso è prevista la verifica di gradimento, mediante 
somministrazione di un questionario a risposta multipla. I risultati complessivi saranno comunicati 
ai partecipanti. 
 
Autoverifica dell’apprendimento - Sarà fornito ai partecipanti un test, con domande a risposta 
multipla, per l’autovalutazione dell’apprendimento. 
 
ISCRIZIONI  
 

• on line sul sito www.moltocomuni.it o mediante fax al n. 045 8012428.  

• L’iscritto accetta le condizioni di pagamento e di partecipazione riportate in calce alla 

brochure. 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI  
 

• Sara Riolfo, formazione@moltocomuni.it – tel. 045 2596578 - cell. 334 6052253 – fax 045 8012428  

 

http://www.moltocomuni.it/
mailto:formazione@moltocomuni.it-
mailto:info@moltocomuni.it
mailto:redazione@moltocomuni.it
mailto:nomodidatticasrl@legalmail.it
http://www.moltocomuni.it/
mailto:formazione@moltocomuni.it


 
 

www.moltocomuni.it 
 

 

NOMODIDATTICA S.r.l. – sede legale: Piazza Cittadella, 16 – 37122 Verona - P.IVA e Codice Fiscale n. 04162450235 - Capitale sociale euro 10.000 Reg. 

Imprese C.C.I.A.A. di Verona n. 04162450235 – REA n. VR – 397333.– tel. 045 2596578 – cell. 334 6052253 - Fax 045 8012428 –   e-mail: 

formazione@moltocomuni.it - info@moltocomuni.it - redazione@moltocomuni.it  PEC: nomodidatticasrl@legalmail.it 

 

Condizioni: versamento quota di partecipazione – disdetta 

  Versamento quota di partecipazione. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 
Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: 
 
Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato 
a Nomodidattica S.r.l – IBAN IT03C0306959777100000003696 

 
- Sono a carico dei partecipanti eventuali commissioni bancarie e, per le fatture in esenzione IVA di importo 

superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00. 
- I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, gli estremi 

del bonifico di pagamento.  
- Per i partecipanti avviati alla formazione da pubbliche amministrazioni è necessario produrre – al momento 

della registrazione - il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli estremi, 
nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 

 

  Disdetta iscrizione. La quota d'iscrizione non è dovuta e, se pagata, sarà rimborsata se la disdetta dell'iscrizione 
è comunicata a formazione@moltocomuni.it entro 48 ore prima dell’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire 
l'iscritto impossibilitato a partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a 
partecipare sarà possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio del modulo o dell’evento la segreteria a 
mezzo posta elettronica, concordare il trasferimento dell’iscrizione al secondo modulo, a una edizione successiva 
dell'evento o a un’altra iniziativa di Moltocomuni. 

  Esenzione IVA per personale PA. Sono esenti da IVA i versamenti effettuati da gli enti pubblici per l’esecuzione 
di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale dipendente. (articolo 14, 
comma 10, della legge n. 537 del 1993). 
 

  No CIG, DURC e tracciabilità per PA non in SIOPE+ per i pagamenti. Come previsto dall’art. 25, c. 2, lett. a) del 
decreto – legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, con rinvio alla determinazione dell’A.N.AC (ex Avcp) 
n. 4 del 7 luglio 2011, si precisa per le PA che “… la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un 
convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”, ragione per cui non è necessaria 
l’acquisizione del CIG o CUD e del DURC. Non si applicano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari (vedi FAQ 
ANAC Tracciabilità C9). 
 

 

LINK INFORMATIVA PRIVACY 
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