Seminario

Le novità sui sottosoglia dopo l'approvazione della Legge
di Stabilità 2019 e il Decreto Semplificazione
Aggiornamento normativo e laboratorio didattico alla luce delle Linee Guida Anac 2018 Incontri in FAD

Presentazione
Il presente corso in FAD (formazione a distanza), dal taglio pratico/operativo, si prefigge lo
scopo di portare all'attenzione dei partecipanti le principali novità che si sono registrate nel
corso del 2018 in materia di appalti sottosoglia: dalle nuove Linee guida Anac sui
microacquisti e sull'affidamento di servizi legali (rappresentanza in giudizio e consulenze), alla
riforma dell'affidamento diretto di lavori pubblici introdotto dalla Legge di Stabilità 2019 fino ad
arrivare alle novità contenute ultimo Decreto Semplificazioni.
Dopo un iniziale doveroso inquadramento normativo, saranno analizzati e messi a
disposizione dei partecipanti i modelli esemplificativi dei principali atti amministrativi
(avviso per manifestazione di interesse, disciplinare, capitolato, schema di contratto e allegati
vari) necessari a predisporre al meglio le procedure di aggiudicazione sia telematiche (mepa e
mercati vari) che tradizionali.
Il corso sarà tenuto dall'avv. Carmine Podda, amministrativista ed esperto formatore.

Programma
1^ MODULO: INQUADRAMENTO NORMATIVO SULLA RIFORMA 2019
Il nuovo modello di affidamento diretto dei lavori pubblici e le nuove soglie: il regime
transitorio e le implicazioni operative della nuova disciplina.
L’ampliamento della soglia per gli acquisti di beni e servizi sottratti all’obbligo di ricorso
alle procedure telematiche.
La riforma della figura del RUP: criteri identificativi, qualificazione e ruolo operativo
secondo ANAC; il rapporto tra RUP e Direttore lavori/esecuzione, possibili coincidenze.
Acquisti di beni e servizi fino ad € 40.000: possibilità e limiti al ricorso all’affidamento
diretto al fine di evitare illegittimità e ipotesi di danno all’erario.
Le Nuove Linee Guida Anac: come condurre correttamente la procedura di selezione
del contraente tra affidamenti diretti e confronto concorrenziale.

L’Albo Nazionale dei Commissari di Gara in vigore dal 15 aprile 2019: come consultare
l’Albo e come rispettare gli adempimenti richiesti dall’Anac.
2^ MODULO: LABORATORIO DIDATTICO E MODULISTICA DI GARA
Come redigere e gestire l’Elenco degli Avvocati esterni per consulenze e
rappresentanza in giudizio: tecniche di individuazione e affidamento nel rispetto delle
Linee Guida Anac 2018.
Come costituire e gestire l’Albo fornitori di beni e servizi - regolamento per la
costituzione e la gestione, - avviso pubblico, - tecniche di consultazione e di
aggiornamento etc.
Come predisporre una procedura negoziata su Mepa (consip) ed altri mercati telematici
con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come predisporre una procedura negoziata su mercato tradizionale nelle ipotesi
residuali in cui è possibile ancora il ricorso.
La modulistica relativa alla documentazione amministrativa e alla documentazione
economica: modello di istanza di partecipazione e autodichiarazione; dichiarazione di
subappalto il dettaglio dell’offerta economica, l’indicazione dei costi relativi alla
sicurezza.
Disciplinare di gara, capitolato tecnico, schema di contratto: simulazioni e casi pratici.
Considerato il taglio pratico-operativo del seminario, saranno illustrati e messi a
disposizione dei partecipanti nel corso della trattazione numerosi fac-simile di
riferimento.
La quota comprende l’accesso alla piattaforma e il materiale didattico che viene inviato prima
dell’avvio dei lavori.
In omaggio i successivi 3 numeri della rivista telematica MediAppalti (www.mediappalti.it)
In caso di iscrizioni pervenute almeno 20 gg. prima della data prevista del corso Mediaconsult
garantisce la grande opportunità di continuare la formazione per ulteriori 12 mesi attraverso
l'invio, al proprio indirizzo mail, della rivista telematica MediAppalti, specializzata in materia di
appalti pubblici.
COSA SERVE
Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra
piattaforma di formazione a distanza.
Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di:
un collegamento internet veloce;
casse o cuffie.
Requisiti di sistema: Piattaforma GoToWebinar

Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria organizzativa.

Relatore
Avv. Carmine Podda, Esperto in appalti e contrattualistica pubblica

Sedi del seminario
10 aprile 2019 e 18 aprile 2019
Formazione a distanza ore: 11.00 - 13.30

Costo
Primo iscritto: 280,00 Euro + IVA (se dovuta)
Dal secondo iscritto in poi: 200,00 Euro + IVA (se dovuta)
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