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GIORNATE DI STUDIO: 
 
 
Giovedì 04: La gestione teorico-pratica degli affidamenti SOTTO soglia 
 
Ore 09,00 Registrazione 
 
Ore 09,30 arch. C. Ciotti Responsabile ARM3 
  dott. A. Bolognesi Presidente ARM1 
  Saluto ai partecipanti e breve presentazione del programma 
 
Ore 09,45 avv. V. Miniero – affidamenti SOTTO soglia 
 
Ore 11,30 pausa 
 
Ore 11,45 ripresa dei lavori 
 
Ore 13,30 pausa pranzo 
 
Ore 14,30 ripresa dei lavori 
 
Ore 16,00 domande 
 
Ore 17,00 termine prima giornata 
 
 
Programma prima giornata: 
 

1. Le fonti del diritto degli appalti pubblici 
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006) e i successivi decreti correttivi (D.lgs 6/07 
e 113/07) 
L’entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice dei Contratti 
Le ingerenze della normativa regionale 

 
2. L’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici 

La estensione dell’ambito oggettivo di vigilanza 
Le obbligatorie comunicazioni all’Osservatorio conseguenti alla esecuzione del contratto 
imposte dal Regolamento attuativo del Codice 
 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento 
Compiti e responsabilità 
Le nuove disposizioni del Regolamento attuativo Art.9-10, 285-286 
Il RUP delle centrali di committenza Art.286 
 

4. Il Diritto d’accesso agli atti 
Ambito soggettivo e oggettivo 
Modalità di esperimento 
Tempistica dell’accesso 
Contenuto dell’accesso e limiti in virtù del diritto alla riservatezza 
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5. La delibera a contrarre e stipula contratti/lettere d’ordine 

Modalità di redazione e limiti 
 

6. La Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 
I principi da rispettare per acquisti di qualunque importo 
Limiti e forme di pubblicità adeguata 
Contenuto degli avvisi da pubblicare 
I criteri di selezione del concorrente da individuare 
 

7. La Consip 
Evoluzione normativa 
Attuale obblighi di adesione alle convenzioni attive 
Modalità di adesione e motivazioni da inserire nella determina di non adesione 
 

8. Gli acquisti in economia 
Le disposizioni del Codice (Art.125) e la nuova disciplina regolamentare (Art.342-351) 
I presupposti 
Le metodologie di affidamento 
I criteri di aggiudicazione 
Attualità del regolamento CNR (DPCNR 03/02/1997) 
 

9. La redazione della lettera di invito 
I contenuti minimi 
L’opportunità di inserimento dei criteri di aggiudicazione 
 

10. La qualificazione nell’acquisto in economia 
In fase di gara 
Per la stipula del contratto 
 

11. I criteri di aggiudicazione 
Il prezzo più basso 
L’offerta economicamente più vantaggiosa 
La negoziazione 
 

12. Gli acquisti elettronici per servizi e forniture sottosoglia comunitaria 
La nuova disciplina regolamentare Art.301-308 
Ambito di applicazione 
Modalità operative di attuazione 
 

13. La fase esecutiva dell’acquisto in economia 
Il DUVRI  
I pagamenti 
Le penali 
Il collaudo 
Il rilascio della certificazione di buona esecuzione 
 

14. Le specificità degli affidamenti sottosoglia nel comparto Enti di Ricerca 
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Venerdì 05: La gestione teorico-pratica degli affidamenti SOPRA soglia  
 
Ore 09,00 apertura lavori - domande 
 
Ore 10,00 avv. V. Miniero – affidamenti SOPRA soglia 
 
Ore 11,30 pausa 
 
Ore 11,45 ripresa dei lavori 
 
Ore 13,30 pausa pranzo 
 
Ore 14,30 ripresa dei lavori 
 
Ore 15,30 domande 
 
Ore 17,00 termine evento 
 
Programma seconda giornata: 
 

1. L’ambito oggettivo 
La nuova definizione di contratti misti 
La qualificazione nei contratti misti 
 

2. Gli adempimenti procedurali prodromici all’acquisto 
La programmazione nel Regolamento attuativo. Art.283 
 

3. Le soglie di applicazione 
Il metodo di calcolo per determinare il valore dell’appalto 
Il diritto al rinnovo e alla proroga 
 

4. Le ordinarie procedure di gara 
Procedura aperta 
Procedura ristretta 
 

5. Le straordinarie procedure di gara 
La procedura negoziata 
L’accordo quadro 
Accenni al dialogo competitivo 
 

6. L’ambito soggettivo 
I soggetti che possono essere affidatari di appalti pubblici 
Le ATI 
I Consorzi 
I consorzi stabili alla luce del nuovo regolamento attuativo Art.289 
 

7. La qualificazione degli appaltatori 
Requisiti generali 
Requisiti finanziari 
Requisiti tecnici 
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8. Forme speciali di qualificazione 

L’avvalimento 
I consorzi di imprese 
Le associazioni temporanee di imprese 
 

9. I termini e la pubblicità 
I termini per le procedure di gara 
La pubblicità informativa 
 

10. I criteri di aggiudicazione 
Il prezzo più basso 
L’offerta economicamente più vantaggiosa: in particolare i metodi di valutazione delle 
offerte tecniche alla luce dell’art.295 e dell’All.P del Regolamento attuativo del Codice 
 

11. L’anomalia delle offerte 
La esclusione delle offerte sottosoglia 
La valutazione delle offerte sopra soglia 
 

12. Il contratto d’appalto 
In forma pubblica 
In forma pubblico-amministrativa 
In forma privata 
 

13. L’ esecuzione del contratto 
Il direttore dell’esecuzione secondo il Regolamento attuativo del Codice Art.312-314 
La consegna dell’esecuzione (Art.315-317 del regolamento) 
Le varianti secondo le nuove disposizioni regolamentari (Art.323 e 324) 
Il subappalto 
La richiesta del DURC in corso di esecuzione contrattuale ai sensi del regolamento attuativo 
del Codice (Art.6) 
Le trattenute sui pagamenti e la possibilità di pagare direttamente i dipendenti 
dell’appaltatore ai sensi del nuovo regolamento di attuazione del Codice (Art.4 e 5) 
Il DUVRI 

 
14. Le specificità degli affidamenti soprasoglia nel comparto Enti di Ricerca 

Collegamenti ed interfaccia con i Regolamenti CNR vigenti 
 

 
 
 
 
Ogni iscritto al corso dovrà firmare l’apposito registro presenze indicando l’orario di ingresso e di 
uscita. 
Al termine dei lavori verranno consegnati agli iscritti gli attestati di partecipazione. 
 
 


