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contratti pubblici e appalti

A seguito dell’approvazione del nuovo codice dei Contratti 
Pubblici, (D.Lgs n.50 del 18/04/2016) al via un percorso formativo 
organizzato in tre giornate formative diffuso sul territorio regionale 
per approfondire le tematiche di maggiore interesse dei Comuni.

CITTà SEDE DEL CORSO DATE E ORARIO

Firenze
AUDITORIUM MPS

VIA PANCIATICHI 85

Prima giornata martedì 24 maggio ore 9.30-16.30
Seconda giornata giovedì 26 maggio ore 9.30-13.30
terza giornata mercoledì  8 giugno ore 9.30-16.30

Siena
Palazzo Patrizi
via di Città 75

Prima giornata martedì  7 giugno ore 9.30-16.30
Seconda giornata giovedì  9 giugno ore 9.30-13.30
terza giornata mercoledì 15 giugno ore 9.30-16.30

Pisa
Auditorium PISAMO

Via Battisti 53

Prima giornata martedì 21 giugno ore 9.30-16.30
Seconda giornata giovedì 23 giugno ore 9.30-13.30
terza giornata martedì 5 luglio ore 9.30-16.30

PERCORSO FORMATIVO



contratti pubblici e appalti
Programma corso Anci Toscana MOD07 - REV01 del 20/06/2013

PRIMA GIORNATA ORE 9.30-16.30
MATTINA: I PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI
Docente: Niccolò Pecchioli Avvocato del Foro di Firenze, abilitato alle funzioni di 
professore universitario di seconda fascia in diritto amministrativo.

• Il nuovo codice dei contratti pubblici: i principi ispiratori fra recepimento delle direttive comunitarie, 
emanazione della legge delega e l’attesa delle linee guida dell’ANAC e dei decreti “correttivi”; le 
esigenze sottese alla riforma del settore;

• Il regime di applicazione temporale della nuova disciplina;

• I soggetti tenuti all’applicazione del nuovo codice ed i contratti esclusi; 

• Le soglie di rilevanza comunitaria, la qualificazione delle stazioni appaltanti e le centrali di 
committenza;

• Le modalità di affidamento: procedure di scelta del contraente: le tipologie di procedure previste, 
i bandi ed avvisi di gara.

POMERIGGIO: LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Docente: Natale Giallongo Avvocato del Foro di Firenze, esperto in materia di Appalti EE.LL

• La nomina della Commissione; i requisiti di partecipazione alle gare ed i motivi di esclusione dei 
concorrenti; la disciplina del soccorso istruttorio, dell’avvalimento ed i criteri di aggiudicazione: le 
novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016;

• I controlli sull’esecuzione del contratto; il subappalto; la modifica al contratto originario durante il 
periodo di efficacia;

• La nuova disciplina dei rimedi in sede di esecuzione dei contratti: la sospensione, recesso e 
risoluzione;

• Cenni al sistema di tutela giurisdizionale davanti al Tar avverso i provvedimenti lesivi adottati dalla 
stazione appaltante: le novità introdotte dal codice sull’obbligo dell’immediata impugnazione dei 
provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara; la conferma del rito “super accelerato” 
per la definizione del contenzioso;

• Le modifiche introdotte ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario, collegio 
consultivo tecnico, transazione, arbitrato); 

• L’autorità nazionale anticorruzione: i pareri per la risoluzione del precontenzioso dei contratti 
pubblici e le ulteriori competenze attribuite all’ANAC dal D.Lgs. 50/2016;
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SECONDA GIORNATA ORE 9.30-13.30
LE CONCESSIONI DI SERVIZI E DI LAVORI 
Docente: Gian Franco Cartei Professore Ordinario Diritto Amministrativo Università di Firenze
Docente: Massimo Ricchi Avvocato Esperto in Partenariato Pubblico-Privato e Finanza di Progetto

• I principi della direttiva 2014/23/UE e le novità rilevanti nell’ordinamento nazionale
• La nozione di rischio operativo nel nuovo Codice dei contratti pubblici
• I limiti di oscillazione del rischio di gestione e le pronunce della Corte di Giustizia
• Il rilievo dell’equilibrio economico finanziario della gestione: piano economico finanziario e  nozione 

di bancabilità dell’operazione
• I limiti al contributo offerto dal soggetto concedente
• Le novità in tema di esecuzione del contratto e la nozione di modifica sostanziale: quando è 

necessaria una nuova procedura di aggiudicazione

TERZA GIORNATA ORE 9.30-16.30
MATTINA: PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE DEI LAVORI, VARIANTI
Docente: Agnese Del Nord Avvocato del Foro di Firenze, esperta in materia di Appalti EE.LL

• La ricognizione del patrimonio e le finalità della programmazione
• Il ruolo del RUP nella fase di programmazione
• La progettazione: livelli e garanzie di qualità 
• La scomparsa del progetto preliminare e il nuovo progetto di fattibilità 
• Il destino del c.d. “appalto integrato” e i livelli di progettazione di competenza della stazione appaltante
• Il nuovo inquadramento delle varianti in corso d’opera e gli strumenti per limitarne l’(ab)uso
• I lavori sui beni culturali 

POMERIGGIO: MERCATO ELETTRONICO E CENTRALI DI COMMITTENZA 
Docente: Silvia Misseri consulente Enti Locali in materia di Appalti 

• Qualificazione delle stazioni appaltanti
• Aggregazioni e centralizzazione della committenza
• Modalità e obblighi di acquisiti tramite CONSIP, MEPA, START
• L’affidamento di lavori attraverso le piattaforme telematiche
• Esecuzione e affidamento di attività di committenza ausiliarie
• Strumenti telematici per gli acquisti: sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici

ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE
Il corso prevede una quota di partecipazione:
• €150,00 per tutto il percorso formativo;
• € 60,00 per la singola giornata.

È necessario iscriversi compilando il format online cliccando qui

È previsto un numero massimo di partecipanti.
Scadenza iscrizione: cinque giorni prima dell’avvio di ogni percorso.

La Scuola Anci Toscana – Agenzia Formativa - Firenze - Viale Giovine Italia 17 
lascuola@ancitoscana.it – 055 0935293, fax 055 0935294 - www.lascuola.ancitoscana.it

contratti pubblici e appalti

http://ancitoscana.polldaddy.com/s/appalti

