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VIDEOCORSO

Il nuovo Decreto “Semplificazioni” n. 77/2021
Le novità per gli appalti pubblici
DOVE E QUANDO
Comodamente dal tuo pc, quando vuoi.
Videocorso suddiviso in due parti, della durata totale di circa 3 ore.
OBIETTIVI
Il videocorso ha l’obiettivo di esaminare le numerose novità introdotte dal Decreto Legge 31 maggio
2021, n. 77 nel settore dei contratti pubblici:
•
•
•
•

dal nuovo “regime transitorio” fino al 30 giugno 2023, agli affidamenti diretti e procedure negoziate
nelle soglie modificate;
dalla novità sul subappalto, ai nuovi obblighi in materia di pari opportunità nelle gare;
dalle norme speciali per le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti PNRR e PNC, alle
modifiche al Codice dei contratti pubblici;
dalle nuove modalità per le verifiche dei requisiti, alle semplificazioni degli acquisti di beni e servizi
informatici, ecc.

DESTINATARI
Segretari comunali e provinciali, direttori generali, RUP, dirigenti e funzionari addetti agli uffici tecnici e
alle procedure di gara, liberi professionisti interessati alla materia.
PROGRAMMA
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Il Decreto Legge n. 77/2021: finalità, struttura, profili generali e quadro normativo
• La prima fase attuativa del PNRR relativa alle cd. “Misure urgenti”; il titolo VII del Decreto e le
norme sui contratti pubblici.
• Il “doppio binario”: le norme generali e le disposizioni speciali per i contratti PNRR-PNC.
• Il nuovo “regime transitorio” fino al 30 giugno 2023.
Le nuove procedure sotto-soglia fino al 30 giugno 2023
• Il quadro normativo di riferimento dopo il Decreto Legge n. 77/2021.
• Gli affidamenti diretti nelle nuove soglie e l’applicazione del principio di rotazione.
• L’affidamento diretto senza consultazione di operatori economici.
• L’affidamento diretto previa consultazione di operatori economici e la recente giurisprudenza.
• I nuovi affidamenti diretti per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR.
• Le procedure negoziate infra soglia e le novità del Decreto Legge n. 77/2021.
La limitazione della responsabilità per danno erariale fino al 30 giugno 2023
Il subappalto e la nuova disciplina dell’art. 105 del Codice
• Il regime del subappalto fino al 31 ottobre 2021.
• Il regime del subappalto dal 1° novembre 2021.
• L’allineamento alla giurisprudenza della CGUE e alle richieste della Commissione UE.
• Il principio del divieto di affidamento a terzi dell’integrale esecuzione del contratto.
• La motivazione sulla non subappaltabilità di lavorazioni o prestazioni.
• L’esigenza di assicurare un adeguato controllo delle attività̀ di cantiere ed una più̀ intensa
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero dello svolgimento di una delle attività̀
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Le pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC e gli effetti
sulle procedure di aggiudicazione e sull’esecuzione
• Gli obblighi per i concorrenti.
• Gli obblighi per le stazioni appaltanti in fase di affidamento e in fase di esecuzione.
• Le nuove clausole da inserire nei bandi di gara e nei contratti.
Le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
• L’anticipazione del prezzo e la proroga dell’anticipazione facoltativa.
• La nomina del RUP e le nuove funzioni per l’affidamento dei contratti PNRR e PNC.
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La procedura senza bando per ragioni di urgenza nel caso di rischio di compromettere la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.
Le norme sul contenzioso.
La liberalizzazione dell’appalto integrato.
L’attribuzione del punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti
elettronici specifici.
Le altre semplificazioni in materia di affidamento.

Le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
• L’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo.
• Il premio di accelerazione.
• Le penali in deroga all’art. 113-bis del Codice.
La semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del
PNRR
• L’affidamento diretto “in deroga” per tutto il sotto-soglia; l’ambito della deroga.
• La procedura negoziata per ragioni di urgenza.
• Le norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento.
La Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici e il “fascicolo virtuale degli operatori economici”:
le verifiche sui requisiti
• Le nuove norme sulla verifica dei requisiti.
• La verifica dei requisiti negli affidamenti sul mercato elettronico.
Le altre modifiche permanenti al Codice dei contratti pubblici
• La qualificazione delle stazioni appaltanti.
• Le modifiche all’art. 29 del Codice.
• La modalità di lavoro a distanza della commissione giudicatrice (art. 77 del Codice).
Le verifiche antimafia
Il Collegio Consultivo Tecnico: le nuove disposizioni
Le misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica
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La semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel
PNRR
DOCENTE
ALESSANDRO BERTA, avvocato, esperto in contrattualistica pubblica. Formatore in corsi per
dipendenti pubblici e di società partecipate.

PREZZO
80€ oltre IVA 22% se dovuta (IVA esente per PA, con bollo virtuale in fattura elettronica di 2€
per importi superiori a 77,47€).
La fatturazione sarà a cura di Nomodidattica srl.
Per gli Enti abbonati alla formazione di LineaPA verranno detratte 4 ore dall’abbonamento
acquistato.
Entro due giorni feriali dall'ordine di acquisto on line o con mail a formazione@moltocomuni.it
saranno comunicate le istruzioni per visionare il seminario con le relative credenziali di accesso.
La password ha una validità di 30 giorni.
La quota comprende il materiale didattico (in formato elettronico).

CONDIZIONI DI ACQUISTO
Versamento prezzo di acquisto. 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
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È a carico dell’acquirente eventuale commissione bancaria e, per le fatture in esenzione IVA di importo
superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00.
I privati devono produrre prima della comunicazione delle credenziali, se non inviati precedentemente
per mail, gli estremi del bonifico di pagamento.
Per gli acquisiti da pubbliche amministrazioni è necessario produrre, prima della comunicazione delle
credenziali, il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli estremi (o
l’ordine di acquisto), nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica.
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