Via Fornace Merlo,2
23816 - Barzio (LC)

12 NOVEMBRE 2019
ORE 8:45

C/O COMUNITA' MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

RECENTI NOVITÀ
AMMINISTRATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
IN TEMA DI
CONTRATTI PUBBLICI

con particolare attenzione agli
AFFIDAMENTI DIRETTI ed alle
PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Avv. Francesco Armenante

RECENTI NOVITÀ
AMMINISTRATIVE E
GIURISPRUDENZIALI IN TEMA
DI CONTRATTI PUBBLICI
con particolare attenzione agli
AFFIDAMENTI DIRETTI ed alle
PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-14.00

registrazione partecipanti
saluti istituzionali - Dott.ssa Giulia Vetrano, Segretario dell’Ente
introduzione - Prof. Amedeo Bianchi, Consigliere della Corte dei Conti
corso formativo

I temi trattati saranno i seguenti:
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, interpretazione giurisprudenziale e riflessi in
tema di anticorruzione)
la gestione della gara e il riparto di competenza tra RUP e Commissione (art. 31 e 77), il
conflitto di interessi nelle Linee Guide ANAC (art. 42)
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)
i requisiti morali, professionali e di capacità (artt. 80 e 83) e le novità della l. 11 febbraio 2019
e della l. n. 55/2019 (la sentenza della CGUE del 19 giugno 2019 sull’illecito professionale)
il sistema dei controlli dei requisiti in capo ai concorrenti (art. 86) e la semplificazione nelle
Linee guida ANAC e nella l. 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)
i Raggruppamenti orizzontali, verticali e misti (art 48)
le norme sospese e le norme sperimentali (al 31.12.2020)
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
accesso documentale, accesso civico e accesso civico diffuso agli atti di gara (art. 53 e d. lgs.
33/2013)
analisi della casistica giurisprudenziale (anno 2019)
analisi di modelli di determine a contrarre e di affidamento

in collaborazione con:
Architetti: per la partecipazione al seminario saranno
riconosciuti 4 CFP di discipline ordinistiche

