DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

PROGRAMMA
RECENTI NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI
IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
(D.Lgs. n. 50 del 2016 come novellato, da ultimo,
con la Legge n. 55 del 2019)
Ambito oggettivo di applicazione del codice (la problematica delle concessioni di
servizi e la determinazione del relativo valore);
Affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia - art. 36 - (nelle linee guide
ANAC e nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto cd sblocca
cantieri), procedure negoziate senza bando (art. 63) e affidamenti di somma urgenza
(art. 163) - il principio di rotazione (portata applicativa e interpretazione
giurisprudenziale);
Tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttorio (art. 83, commi 8 e 9);
Avvalimento e subappalto (artt. 89 e 105);
La gestione della gara e il riparto di competenza tra RUP e Commissione (art. 31 e
77);
I criteri di selezione delle offerte e la pronuncia della Plenaria del 16 maggio 2019
(art. 95);
Gli obblighi dichiarativi nelle offerte e la sentenza CGUE del 2 maggio 2019 (art. 95,
comma 10);
L’aggiudicazione e l’esecuzione anticipata (art. 32);
I requisiti morali, professionali e di capacità (artt. 80 e 83) e le novità della Legge 11
febbraio 2019;
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Il sistema dei controlli (art. 86) e la semplificazione nelle Linee guida ANAC e nella
Legge n. 55/2019;
Gli obblighi di trasparenza, l’accesso agli atti di gara e le comunicazioni ad opera
della Stazione appaltante (artt. 29, 53 e 76);
L’autotutela nelle procedure di gara e il potere di non aggiudicare (art. 32 e art. 95,
comma 12);
La verifica delle offerte anomale (art. 97);
I Raggruppamenti orizzontali, verticali e misti (art 48);
Modifica e proroga dei contratti (art. 106);
Risoluzione e recesso dal contratto (artt. 108 e 109);
Gli affidamenti degli incarichi legali nella sentenza della CGUE del 6 giugno 2019;
Gli accordi quadro: presupposti, copertura finanziaria e clausole contrattuali (art. 54);
Le semplificazioni procedimentali nelle gare telematiche;
Analisi della casistica giurisprudenziale (anno 2019);
Analisi di modelli di determine a contrarre e di affidamento.
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