Sblocca Cantieri, Decreto Crescita e Codice dei
contratti: le misure urgenti per la crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
25 Giugno 2019 | ore 9.00 – 16.00
Seminario Gratuito
Seminario Accreditato all’ Ordine degli Avvocati di Perugia
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Francesca Petullà, Avvocato ed esperta in materia di appalti pubblici.
Con l’approvazione degli emendamenti al D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e la successiva conversione prevista entro il
17 giugno, e in attesa della conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), si assiste ad interventi del legislatore che
comportano la modifica di comportamenti in tema di appalti e lavori molto rilevanti per le amministrazioni.
Si propone pertanto una prima analisi delle modifiche introdotte al Codice dei contratti dallo Sblocca Cantieri e di alcune principali
disposizioni previste dal Decreto Crescita, provvedimenti d’urgenza finalizzati alla ripresa dei lavori pubblici. Una prima disamina
delle misure adottate e delle criticità tuttora rilevabili è il filo conduttore del corso, al quale seguiranno ulteriori giornate di studio in
vista dell’adozione dei regolamenti.

Gli argomenti trattati:
 Le modifiche al codice: il ritorno ad un unico regolamento e il ruolo di Anac
 Le modifiche alla progettazione: la semplificazione per le manutenzioni
 Le modifiche al sottosoglia: il procedimento, la verifica della offerta economica prima della verifica
dei requisiti, il ritorno al sorteggio, la esclusione del DGUE per le gare elettroniche
 Il ritorno alla scelta del criterio di aggiudicazione
 Le modifiche per consorzi e ATI
 L'appalto integrato e il nuovo regime transitorio
 La commissione giudicatrice tra albo Anac e stazione appaltante:la riconferma dell'albo Anac
 Le modifiche ai requisiti di partecipazione e la demolizione del self cleaning
 L'anomalia della offerta ancora modifiche
 La riscrittura del subappalto in chiave comunitaria
 La crisi di impresa ancora un ritocco
 Le modifiche al processo amministrativo
 Norme finali per PPP
 Sisma e interventi prioritari: il ritorno ai commissari
Destinatari: Responsabili area amministrativa; responsabili e addetti agli uffici contratti, appalti, acquisti; Segretari,
Dirigenti, Funzionari e Operatori Servizi Tecnici, Economato, Provveditorato degli Enti Pubblici, Segretari comunali e
provinciali; responsabili servizio affari istituzionali, servizio provveditorato ed economato; Responsabili unici del
provvedimento (RUP);

Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
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.
 Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.
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.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 6 ore
Orari del corso:

9.00 - 16.00;

coffee- break: ore 11.00

pranzo: ore 13.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

CREDITI FP
Seminario Accreditato all’Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di n. 4 crediti in diritto
amministrativo.

