Corso di formazione e aggiornamento

Gli appalti pubblici sotto soglia
Il punto su affidamenti diretti, procedure negoziate, appalti elettronici,
gestione delle gare, transazioni, responsabilità amministrativo-contabile
ALGHERO 13 -14 Luglio 2018
Obiettivi

Programma

Gli appalti sotto soglia sono quelli più utilizzati e ricorrenti nella prassi
operativa della maggior parte delle pubbliche amministrazioni.
A dispetto della modesta entità economica, questa tipologia di appalti
presenta rilevanti difficoltà applicative.
La disciplina posta in materia dal codice dei contratti pubblici (d.lgs.
50/2016), significativamente modificata dal correttivo dell’anno scorso (d.lgs.
56/2017), l’importante opera chiarificatrice della giurisprudenza
amministrativa e contabile e le linee guida attuative nel frattempo adottate
dall’ANAC compongono un quadro generale che sembra molto lontano dalle
istanze di semplificazione del settore che da tempo è invocata a gran voce da
tutti gli attori coinvolti.
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le più rilevanti tematiche che
caratterizzano gli appalti sotto soglia, fornendo linee generali di
inquadramento, analizzando la disciplina – non solo legislativa – vigente in
materia, esaminando le soluzioni operative più importanti e i prevalenti
orientamenti interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.
I docenti, altamente qualificati, seguiranno un metodo formativo che
privilegerà l’approccio applicativo ai temi trattati, anche mediante
l’illustrazione e l’analisi di casi concreti, colti dalla giurisprudenza e dalla
prassi operativa, stimolando il dibattito e il confronto con e tra i partecipanti
al corso.
Specifici approfondimenti saranno dedicati anche alle responsabilità dei
dirigenti e funzionari pubblici – specie di natura amministrativo-contabile –
correlate agli appalti sotto soglia, nonché alla gestione degli acquisti mediante
sistemi telematici.
In particolare, sarà svolta una simulazione in materia di acquisti di beni e
servizi mediante MePA e di trattative dirette MePA.

Venerdì 13 luglio 2018
10.15 - Registrazione dei partecipanti
Prima sessione
11.00
Prof. Avv. Massimo Occhiena - Straordinario di Diritto Amministrativo,
Università degli Studi di Sassari
Introduzione al corso
11.30
Prof. Avv. Giuseppe Manfredi - Ordinario di Diritto Amministrativo,
Università del Sacro Cuore sede di Piacenza
Gli appalti sotto soglia nella disciplina del codice dei contratti pubblici
Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture
Il principio di rotazione nella più recente giurisprudenza
Gli affidamenti ai professionisti (consulenze e difese in giudizio)
13.00 - Pausa Pranzo

Seconda sessione
14.30
Prof. Avv. Fabrizio Fracchia - Ordinario di Diritto Amministrativo, Università
commerciale L. Bocconi di Milano
Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso nelle gare sotto soglia
Requisiti degli operatori
Il soccorso istruttorio
L’esclusione dei concorrenti dalle gare
16.00
Dott. Cristian Pettinari - Primo referendario della Corte dei conti - Sezione
di controllo per la Regione Lombardia
Gli affidamenti diretti nella giurisprudenza della Corte dei conti
I “micro-acquisti” e gli acquisti mediante cassa economale
Il ruolo del RUP negli affidamenti diretti
Terza sessione
Sabato 14 luglio 2018
9.30
Avv. Martina Beneventi - Responsabile Divisione Affari Legali CONSIP s.p.a.
Gli appalti elettronici e gli acquisti mediante Consip e MePA
L’utilizzo del mercato elettronico per gli affidamenti diretti
La trattativa diretta MePA
Simulazione di acquisti mediante MePA e di trattativa diretta MePA
11.30
Dott. Salvatore Pilato - Procuratore regionale Corte dei conti Lombardia
Le responsabilità di dirigenti e funzionari pubblici nella gestione delle gare e
dei contratti
La responsabilità amministrativa per danno alla concorrenza
Le transazioni per la soluzione delle controversie in materia di contratti
Analisi della casistica giurisprudenziale
13.00
Esercitazione di verifica
Sede

Alghero Hotel Catalunya, Via Catalogna n. 22 - www.hotelcatalunya.it
È possibile il pernottamento presso l’Hotel sede del Corso a tariffe
convenzionate;
per
le
prenotazioni
inviare
una
e-mail
a <booking@hotelcatalunya.it>, specificando “Partecipazione al corso sugli
appalti sotto soglia - Università di Sassari”

Destinatari

Il Corso è rivolto a tutto il personale amministrativo e contabile coinvolto nei
processi gestionali per competenze contrattuali, contabili, di vigilanza e di
controllo delle pubbliche amministrazioni

Coordinamento
scientifico

Prof. Avv. Domenico D’Orsogna - Ordinario di Diritto amministrativo,
Università degli Studi di Sassari
Prof. Avv. Massimo Occhiena - Straordinario di Diritto amministrativo,
Università degli Studi di Sassari

Modalità e quota
di iscrizione
Contatti
e informazioni

Invio della domanda di partecipazione a <corsigiuriss@uniss.it>
Euro 300
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari
Dott.ssa Gavina Carboni - 079 228785 <gcarboni@uniss.it>
Dott.ssa Antonia Masia - 079 228786 <tmasia@uniss.it>
Sig. Salvatore Dore - 079 228891 <sdore@uniss.it>
Sig. Mauro Viaggi - 079 228946 <viaggi@uniss.it>

