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CORSO

L’AFFIDAMENTO DIRETTO
FINO A 40 MILA EURO E FINO A 150 MILA EURO
PER GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Durata del corso: N. 6 ore
Luogo e data: Verona, giovedì 20 giugno 2019, orario 9:00-15:00
Preiscrizioni: fino al 14 giugno 2019

Premessa
La procedura di affidamento diretto di lavori è oggetto di importanti aggiustamenti nel processo di
riforma del Nuovo Codice dei Contratti.
Obiettivo del corso è, pertanto, quello di fare il punto sulla normativa in materia, suggerendo scelte
e accorgimenti procedurali onde evitare errori e responsabilità.

Destinatari
Dirigenti, Funzionari, Istruttori, Operatori dei Settori Tecnici, Tecnologici, Affari Generali, Appalti,
Legali, Patrimonio, RUP e DEC e loro Strutture di supporto, delle seguenti Amministrazioni
Pubbliche:
>Amministrazioni degli Enti Locali
>Amministrazioni dello Stato
>Aziende Sanitarie e Ospedaliere
>Università
>Autorità Indipendenti
>Enti Pubblici Economici e non
>Società e Aziende Partecipate
>Agenzie Pubbliche
Altri destinatari:
>Specialisti esterni che si occupano della materia;
>Tecnici di Aziende appaltatrici di lavori.
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Verranno trattati i seguenti argomenti:
✓ La strategia precedente alla gara d’appalto volta alla individuazione della opportunità di scegliere
se preferire l’uso di un Accordo Quadro o sistema dinamico di acquisizione
-

la determinazione del valore dell’appalto e la conseguente determinazione della procedura da
utilizzare

-

la opportunità/necessità di inserire opzioni nel capitolato

-

la suddivisione della procedura di gara in lotti

-

la differenza tra gara al lotti e stipula di un AQ con più operatori economici

✓ La procedura di affidamento diretto
-

Analisi della natura giuridica della procedura negoziata

-

le regole di utilizzo del Mepa

-

l’affidamento diretto con ODA o RDO a unico operatore

-

Aggiudicazione e stipula del contratto in forma elettronica

-

Modalità di acquisto per beni e servizi non attivi sul Mepa

-

la marca da bollo sui contratti pubblici

✓ La linea guida sul sottosoglia
-

L’obbligo di programmazione di lavori, servizi e forniture

-

la determinazione del valore dell’appalto e la conseguente determinazione della procedura da
utilizzare

-

l’affidamento diretto

-

la procedura di gara ad inviti

-

le verifiche post gara

-

la stipula del contratto

NB: Ampio spazio sarà dedicato all’esame della giurisprudenza amministrativa e contabile
e alla soluzione di casi operativi segnalati dai partecipanti.
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 Confronto e discussione.
 Rilascio tramite e-mail di attestato di partecipazione.
 Crediti formativi.

Docenza
La docenza viene curata da consulenti ed esperti di comprovata esperienza. I
nominativi vengono forniti su richiesta via Fax 0456862510. L’organizzazione si
riserva la scelta dei nominativi dei docenti o la loro sostituzione con altri di
analoghe competenze professionali.

Quota individuale per la giornata di corso € 395,00 (Iva se dovuta) da versare in via anticipata sul
c/c bancario – IBAN IT74 U 05034 59650 000000000486.
Compilare e spedire la scheda di iscrizione.
Si precisa che “la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione” (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n.4/2011).
Non è quindi necessario richiedere il CIG.

