INCONTRI OPERATIVI CON LE STAZIONI APPALTANTI DEL
TERRITORIO
L’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria alla luce della
proposta di linea guida ANAC e della creazione dell’Elenco
regionale delle imprese”
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
14 novembre 2016
9:00/14:00

Premessa
Il panorama delineato dalla riforma degli appalti pubblici ad opera del nuovo Codice, mette a dura prova i
RUP e le stazioni appaltanti del territorio chiamati a confrontarsi ogni giorno con la nuova disciplina.
L’arrivo del parere del Consiglio di Stato (Commissione speciale 13/9/2016, n. 1903) in merito alle “linee
guida di ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
offre l’occasione per una verifica congiunta, per una lettura in anteprima, per un approfondimento, analisi
e dibattito sugli affidamenti di lavori sotto soglia, anche alla luce dei vigenti istituti di derivazione
regionale (art. 26 della l.r. n. 3/2010 Elenco regionale delle imprese).

Obiettivi didattici
Obiettivo dell’incontro è, in un’ottica di estrema operatività, collaborazione e semplificazione dell’attività,
individuare gli strumenti operativi necessari a muoversi nella pratica quotidiana degli affidamenti.

Destinatari: Il corso è rivolto al personale della Regione Umbria, ai Responsabili Unici del Procedimento e al
personale dell’Ufficio gare delle stazioni appaltanti del territorio regionale.

Programma
Saluti istituzionali
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Giuseppe Chianella, Assessore alle Infrastrutture, ai trasporti alla riqualificazione urbana e valorizzazione
delle città
Analisi delle tipologie di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, con particolare riferimento all’affidamento di lavori di importo inferiore a un milione di euro.
Principi comuni
Le operazioni preliminari all’affidamento:
- la valutazione del contratto da affidare
- come determinare il corrispettivo da porre a base di gara
Ing. Patrizia Macaluso, Regione Umbria - Servizio regionale Opere Pubbliche, Responsabile Sezione
Programmazione e monitoraggio OO.PP., sicurezza nei cantieri, osservatorio regionale dei contratti pubblici,
elenco regionale dei prezzi
L’affidamento di lavori di importo inferiore a 40 mila euro.
- l’avvio della procedura. La necessità della determina a contrarre e i suoi contenuti.
- l’obbligo di motivazione
- come predisporre la determinazione di affidamento diretto
Avv. Stefania Rosi Bonci – Regione Umbria - Servizio regionale Opere Pubbliche, Responsabile Sezione
Tecnico giuridica
Coffee break
La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e
inferiore a 150 mila euro e per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150 mila
euro e inferiore a un milione di euro.
L’avvio della procedura. La necessità della determina a contrarre e i suoi contenuti.
L’obbligo di indicare i criteri di selezione
Come scegliere il contraente:
- L’indagine di mercato: come farla
- Gli elenchi di operatori economici.
L’Elenco regionale delle imprese: come individuare i soggetti da invitare. La motivazione della scelta.
Avv. Stefania Rosi Bonci
Ing. Patrizia Macaluso

Esempio pratico: come utilizzare l’Elenco regionale delle imprese.
Rag. Maurizio Fioretti - Regione Umbria - Servizio regionale Opere Pubbliche, Sezione Tecnico giuridica
La stipula del contratto
Avv.Stefania Rosi Bonci
Conclusioni
Diego Zurli, Direttore Direzione regionale Governo del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture
e mobilità

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita e l’iscrizione allo stesso dovrà essere effettuata entro e non oltre il
12 Novembre 2016.
Il numero di iscrizioni da parte di ogni ente, dovrà rispettare le condizioni di partecipazione previste dalla
convenzione stipulata con la scuola.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Attestazione della partecipazione:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal gestionale della formazione non appena
reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono regolarmente iscritti al
corso.
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso:
Lezione : 9-14
Coffee break: ore 11.00

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Coordinamento didattico-organizzativo:
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Segreteria Organizzativa e tutoraggio:
Emanuele Piccioni, 075/5159742 emanuele.piccioni@villaumbra.gov.it

