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LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE 

DEL DL N. 77/2021 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE 

 

Sommario 

Il Codice dei Contratti ha subito l’ennesima modifica al suo impianto, 

resasi indispensabile per semplificare e accelerare l’iter di approvvigionamento 

al fine di rendere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attuabile nel miglior 

modo possibile. 

La giornata si pone l’obiettivo di analizzare le principali modifiche apportate 

al Codice al fine di mettere in condizione gli operatori del settore di gestire le 

gare con sapienza e consapevoli del nuovo scenario normativo. 

L’approccio pratico sarà garantito dalla grande esperienza sul campo del 

Relatore, il dott. Marcello Faviere, che per oltre 20 anni ha gestito procedure 

di approvvigionamento per una delle più grandi stazioni appaltanti di Italia, 

prima della nomina a Magistrato Tar Piemonte. 

 

Programma 

Il PNRR ed i contratti pubblici: uno sguardo di insieme.  

Il regime delle modifiche e alle proroghe (al D.L. n. 76/2020 ed al D.L. n. 

32/2019) alle deroghe per gli agli affidamenti sotto soglia: 

- Il regime attuale per tali affidamenti 

- I tempi del procedimento 

- Il principio di rotazione 

- Affidamento diretto e procedura negoziata 

Il regime delle modifiche e alle proroghe (al D.L. n. 76/2020 ed al D.L. n. 

32/2019) proroghe alle deroghe per gli agli affidamenti sopra soglia:  

- La convivenza di tre regimi (ordinario, COVID e PNRR) per gli appalti. 

Spunti e indicazioni operative 

Le novità in materia di subappalto: regime transitorio e definitivo. 

L’adeguamento comunitario della disciplina.  

Le novità in materia pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti 

pubblici PNRR e PNC:  

- Requisiti minimi obbligatori;  

- Requisiti ulteriori 

- Requisiti premiali e valutazione delle offerte 

- Penali e inadempimenti 

Appalto integrato. Le novità 
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Le acquisizioni nel settore informatico. Le novità e le possibilità di acquisizione 

autonoma.  

I nuovi adempimenti in materia di trasparenza nei contratti pubblici.  

Le novità in tema di pubblicazione degli atti e la nuova pubblicità legale.  

Il potenziamento della BDNCP. La banca dati degli operatori economici.  

Le novità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.  

L’esecuzione dei contratti:  

- il nuovo potere “sostitutivo” in caso di superamento dei termini per l’avvio 

delle prestazioni.  

- Le novità in materia di penali;  

- Le facoltà premiali 

 

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 

dott. Marcello Faviere, Magistrato Tar Piemonte 

 

Dove e Quando 

📅 27 settembre 2021 

💻 Formazione a distanza Ore: 9:15 – 13:45 

 

Costo 

300,00 Euro + IVA (se dovuta) 

Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 

8.000 abitanti). 


