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IL PUNTO SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI
D. LGS. 50/2016:
LO STATO DELLE LINEE

GUIDA TRA LORO APPROVAZIONE, ESECUTIVITÀ E OBBLIGATORIETÀ. IN
GUIDA SUL SOTTOSOGLIA COMUNITARIO, SUL RESPONSABILE DEL UNICO
PROCEDIMENTO, SULL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E LE COMMISSIONI

PARTICOLARE LE LINEE

Dott. Francesco Paparella
Esperto, consulente e pubblicista in materia di contrattualistica pubblica

Budrio 28 febbraio 2017 ore 08.45 – 13.45
c/o Sala Auditorium Via Saffi 50
AREA APPALTI/LEGALE
Programma del corso
Destinatari: Figure professionali che negli Enti Pubblici si occupano di appalti.
La disciplina transitoria.
Le linee guida già approvate dall’ANAC ed esecutive. La questione sulla obbligatorietà delle Linee Guida. Il
parere del Consiglio di Stato.
Rapporti tra il vecchio e nuovo codice degli appalti.
I principi generali del codice. L'inclusione tra i principi generali della tutela dei lavoratori. Novità in materia
di obblighi sostitutivi della stazione appaltante.
Le fasi delle procedure di affidamento. L'eliminazione dell'aggiudicazione provvisoria.
I criteri di sostenibilità ambientale nella documentazione di gara.
Le soglie di rilevanza comunitaria. L'individuazione di una soglia specifica per gli appalti dei servizi sociali. Il
calcolo del valore dell'appalto ai fini delle soglie.
L'eliminazione di ogni distinzione tra affidamenti sottosoglia ed in economia. La nuova disciplina
degli affidamenti sottosoglia. Gli obblighi di ricorso alle procedure di negoziazione e la possibilità di esperire
autonomamente le procedure di appalto. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. La
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle committenze. Rapporti tra stazione appaltante e centrale di
committenza.L’offerta economicamente più vantaggiosa e la composizione delle Commissioni.
Gli obblighi di programmazione per gli appalti di lavori, servizi e forniture e limiti di valore oltre i
quali scattano tali obblighi (art. 21).
Il Rup nella procedura di appalto.Novità in materia di modalità e requisiti per la nomina. La struttura stabile
di supporto e l'attività formativa dei Rup. L'individuazione preventiva delle modalità organizzative e gestionali
dell'esecuzione delle prestazioni e rapporti con le competenze del Rup.
I principi generali e specifici per gli affidamenti sottosoglia. In particolare, il principio di rotazione.
L'affidamento diretto. Modalità ed “adeguata motivazione” della delibera a contrarre.
La procedura negoziata per lavori fino a 150 mila euro e per i servizi sottosoglia. L'individuazione degli
operatori tramite elenchi ed indagini di mercato. Potere regolatorio dell'ANAC. Disciplina transitoria.
La procedura negoziata per i lavori da 150 mila a 1 milione di euro.
La verifica dei requisiti negli affidamenti sottosoglia: verifica dei requisiti. Distinzione tra requisiti di ordine
generale e speciale.
L'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronica. Le misure per la prevenzione dei conflitti
d'interesse.
Irregolarità ed inammissibilità delle offerte. Le clausole sociali. La nuova disciplina delle cause di

esclusione e la documentazione di gara. I requisiti di ordine speciale. La documentazione necessaria
per la prova dei requisiti.
Il soccorso istruttorio. Il sistema del rating d'impresa.
Criteri di selezione delle offerte. Le offerte anormalmente basse. Il sorteggio del criterio di
individuazione dell'anomalia: casi. Criteri di valutazione dell'offerta anomala. La relazione unica sulla
procedura di aggiudicazione.
Oneri di sicurezza e costo del lavoro.
Il sostanziale completamento del procedimento di “merlonizzazione” del settore relativo a furniture e servizi.
La programmazione e progettazione di lavori pubblici, forniture e servizi.

Segreteria organizzativa: formazione@terredipianura.it

