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“CORSO IN MATERIA DI APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI“ 

(4 – 12 ottobre 2018) 

Durata: Corso di 12 ore   
 
Sede: “Sala Galloni” Padiglione Morel – Via Amendola,2 –Reggio Emilia 
 
Date e orari:  
1° giornata 04/10/2018  dalle 09.00 - 13.00 e dalle 14.00 - 16.00 
2° giornata 12/10/2018  dalle 09.00 - 13.00 e dalle 14.00 - 16.00 
 
Docente: Avv. Francesco Paparella 

 
 
 

 

1ª Unità Didattica 04/10/2018 
Progettazione dell’intervento e redazione del capitolato 

 

Ore 09.00 – Inizio lavori   

 I nuovi adempimenti in materia di programmazione: tra obbligo e opportunità. Il D.Lgs. n. 50/2016 
dopo il cd. Decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017); le ultime Leggi di stabilità; le Linee guida dell’ANAC in 
materia. 

 Il progetto dell’appalto di servizi e forniture nel nuovo Codice.  

 Il contenuto tecnico del progetto: il D.Lgs. n. 50/2016 e il previgente DPR n. 207/2010. L’ambito 
applicativo differenziato. 

 La costruzione del progetto: i vari elementi costitutivi. 

 La relazione tecnico-illustrativa. 

 I documenti inerenti la sicurezza. La disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e 
l’applicazione negli appalti di servizi e forniture (D.Lgs. n. 81/2008): i costi della sicurezza e la 
predisposizione del DUVRI e la nuova disciplina del D.L. n. 69/2013; gli ulteriori adempimenti 
obbligatori (verifica di idoneità dell’appaltatore, informativa sui rischi specifici, ecc.). 

 Il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi. Il loro rapporto con la base di gara, i requisiti di 
ammissione e il subappalto.  

• Il prospetto economico; il quadro economico. 

Ore 13.00 – PAUSA PRANZO   
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Ore 14.00 -  inizio lavori 

• L’adeguatezza dell’importo a base di gara rispetto al costo del lavoro e della sicurezza. Il calcolo del 
costo del personale. 

• La costruzione del progetto e le modifiche al contratto di appalto. Le varianti nel D.Lgs. n. 50/2016 e 
il previgente DPR n. 207/2010. Il rinnovo e le proroghe. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento e le Linee guida dell’ANAC. 

• Le specifiche tecniche e la disciplina applicabile; il problema dei marchi determinati. 

• Le garanzie: la cauzione definitiva; le polizze assicurative. 

• Le penali contrattuali. 

• Le condizioni particolari di esecuzione: le clausole sociali. I nuovi obblighi derivanti dal Decreto 
correttivo. 

• Le clausole “verdi” e il Green Public Procurement dopo il Decreto correttivo. 

Ore 16.00 – fine lavori 
 

 

2ª Unità Didattica - venerdì 12/10/2018 
La fase di esecuzione 

 
Ore 09.00 – Inizio lavori   

• La fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture. Il D.Lgs. n 50/2016 dopo il cd. Decreto 
correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), il previgente DPR n. 207/2010 e le Linee guida dell’ANAC: un quadro 
di difficile composizione. 

Il Decreto MIT del 7/3/2018 n. 49 sul Direttore dell’esecuzione 

• La gestione della fase di esecuzione:  

 la cooperazione della stazione appaltante e l’ingerenza nell’esecuzione;  

 gli ordini di servizio;  

 la contabilità;  

 l’effettivo rilevamento delle prestazioni eseguite;  

 l’applicazione dei prezzi contrattuali e il loro aggiornamento;  

 l’avvio della prestazione;  

 le sospensioni parziali o totali della prestazione; 

 le varianti;  
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 la concessione delle proroghe e la rideterminazione del tempo contrattuale per l’esecuzione; 
l’applicazione delle penali. 

• Le modalità di controllo sull’esatto adempimento della prestazione: il collaudo e la verifica. 

• Le contestazioni durante la fase dell’esecuzione: le riserve e le contestazioni scritte; le modalità di     
“verbalizzazione” delle contestazioni nei “documenti contabili”. 

• Il regime dei controlli e delle verifiche ispettive; cenni sui sistemi di controllo della qualità e sulla 
customer satisfaction 

Ore 13.00 – PAUSA PRANZO   

Ore 14.00 -  inizio lavori 

• La fase conclusiva dell’appalto: il certificato di regolare esecuzione. 

• Le contestazioni durante la fase dell’esecuzione:  

 le riserve e le contestazioni scritte;  

 le modalità di “verbalizzazione” delle contestazioni nei “documenti contabili”. 

• Cenni sui rimedi: 

 nella fase dell’affidamento (ricorsi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, la tutela ante causam, ecc.);  

 nella fase di esecuzione (recesso); l’autotutela della P.A. (risoluzione del contratto per reati accertati, 
per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; inadempimento dei contratti di 
cottimo; ritardi nell'inizio dell'esecuzione imputabili alla stazione appaltante; tutele dell'affidatario; 
provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti; obblighi in caso di risoluzione del contratto; 
procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’esecutore); la risoluzione di diritto. 

• Cenni sui rimedi su base consensuale: l’accordo bonario (art. 205 del Codice); il contratto di 
transazione (art. 208 del Codice), l’arbitrato (art. 209 del Codice). 

• I nuovi poteri di intervento dell’ANAC. 

Questionario di apprendimento finale 
Ore 16.00 – fine lavori 
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Modalità d’iscrizione: 
 
Il costo previsto di partecipazione è di € 60,00+ iva (€ 73,20) da versare sul conto corrente intestato a Reggio 
Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT 05 E 05387 12810 000002086856; la copia del giustificativo del 
pagamento è da inserire all’interno del portale all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it una volta effettuata 
l’iscrizione obbligatoria all’evento. 
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma contenente il proprio qr-code da presentare ai fini del 
rilevamento della presenza su telefono, tablet o formato cartaceo.  
Verranno rilasciati n. 12 CFP 

www.iscrizioneformazione.it%20

