Ente riconosciuto

Ente riconosciuto
con delibera 3 dic. 1998 n° 40001
della Regione Lombardia

20 Maggio 2015
Gli appalti pubblici dopo le recenti innovazioni
normative: il nuovo soccorso istruttorio,
gli appalti dei comuni non capoluogo,
la Spending review.
(L.190/2014 “legge di stabilità 2015”, DL 192/2014 “mille proroghe”, L.164/2014
“Sblocca Italia”, L. 161/2014 “legge europea”, L. 114/2014 “Semplificazione PA”,
L.89/2013 “Spending review 3”)

Docente:
Avv. Alessandro Secondo MASSARI - Avvocato Amministrativista, Direttore della Rivista
“Appalti&Contratti” e “PublicUtilities”.

Obiettivi:
Analisi delle recenti novità normative in materia.

Destinatari:
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali e Funzionari del settore
Tecnico / Ufficio Contratti / Ufficio Acquisti e in genere tutti i Funzionari che bandiscono appalti
pubblici.

Struttura:
1 giorno / dalle ore 9.00 alle ore 14.00 - Sala Arancio presso la Camera di Commercio Via Tonale
28/30 – Lecco.

Programma:
1 Le innovazioni più recenti e le modifiche dirette ed indirette al Codice dei contratti pubblici
1.1. Le novità della legge di stabilità 2015 per le convenzioni con le cooperative sociali
- L’affidamento di servizi alle cooperative sociali mediante convenzioni in deroga ex art. 5
L.381/1991: la necessità di procedure concorrenziali ad evidenza pubblica idonee a
garantire il rispetto dei principi comunitari
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1.2. Le novità del decreto mille proroghe
- L’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici fino al 31.12.2015
1.3. Il decreto semplificazione fiscale (D.Lgs. 175/2014)
- La soppressione della responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali
1.4. La legge europea 2013-bis L.161/2014
- La soppressione del divieto per i progettisti
- L’avvalimento frazionato come regola generale negli appalti di servizi e forniture
- I termini di pagamento nei contratti pubblici
1.4. Le novità essenziali del decreto “Sblocca Italia” D.L. 133/2014 conv. L.164/2014
- Le norme speciali per l’edilizia scolastica e gli appalti in materia di vincolo idrogeologico,
messa in sicurezza antisismica, bonifica siti inquinati
- Le modifiche al Codice appalti per le procedure di gara
- L’estensione della trattativa privata per gli appalti sotto soglia e l’affidamento diretto per
gli appalti sotto i 200.000 euro
- Il Comunicato del Presidente dell’ANAC sugli obblighi informativi e sui controlli a campione
negli appalti del DL Sblocca Italia

2. Gli appalti dei comuni non capoluogo dopo l’entrata in vigore dell’art. 33, c.3bis Codice
- I modelli di aggregazione: unione, accordo consortile, ricorso a soggetto aggregatore o alla
provincia;
- Le procedure alternative per beni e servizi: il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- La deroga per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per gli affidamenti infra
40.000 euro;

3. La gestione delle procedure di aggiudicazione con il “nuovo soccorso istruttorio” “rafforzato”: le
indicazioni dell’ANAC nella determinazione n.1/2015
- Le modifiche agli artt. 38 e 46 del Codice appalti: la dequotazione dei vizi formali nelle gare
d’appalto e l’innovativa ammissibilità dell’integrazione postuma di dichiarazioni omesse o
irregolari;
- L’ambito di applicazione: procedure in economia, appalti servizi all.IIB, concessioni di
servizi, procedure elettroniche, MePA ecc;
- Le irregolarità “essenziali” e quelle “non essenziali”: esame delle singole ipotesi alla luce
della determinazione ANAC n.1/2015 giurisprudenza più recente;
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-

-

-

Il sub procedimento di regolarizzazione e integrazione; il termine massimo, l’indicazione
degli elementi oggetto di regolarizzazione/integrazione, l’ammissione e l’esclusione
definitiva;
L’applicazione della sanzione pecuniaria e la questione dell’escussione della cauzione
provvisoria: questioni problematiche e indicazioni dell’ANAC;
Le modifiche ed integrazioni da apportare ai bandi di gara dopo la conversione del DL
90/2014. L’impossibilità di prevedere clausole a pena di “immediata” esclusione per le
dichiarazioni omesse o irregolari; le altre ipotesi di ammissibilità di clausole a pena di
“immediata” esclusione;
Le peculiarità dell’applicazione del soccorso istruttorio nelle procedure telematiche.

4. La riduzione del 5% dei contratti alla luce della prima giurisprudenza della Corte dei Conti
-

L’art. 8,c .8, DL 66/2014 conv. L.89/2014: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
I contratti assoggettabili a riduzione
Le modalità per attuare la riduzione
La rinegoziazione dei contratti
La delibera Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia n.24/2015

5. La giurisprudenza più rilevante e recente del Consiglio di Stato e dell’Adunanza Plenaria e i
pareri dell’ANAC sulle questioni più critiche nella gestione della gara
-

I requisiti di partecipazione
La commissione giudicatrice e il RUP
La valutazione delle offerte tecniche
La verifica dell’anomalia

20 MAGGIO LECCO: Camera di Commercio di Lecco “Casa dell’Economia Sala Arancio” – Viale
Tonale, 28 – Lecco. (In prossimità della sede disponibilità di parcheggi liberi)

Materiale didattico:
La documentazione predisposta dai relatori potrà essere scaricata direttamente dal sito
www.upel.va.it , nella sezione, posta a destra, “FORMAZIONE”, ultima voce “DOCUMENTAZIONE
EVENTI”, nell’imminenza dell’avvio del convegno.

Quote d’iscrizione:
Per gli Enti associati ad Upel, la partecipazione è libera e gratuita senza limite di numero di
iscrizioni.
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Per gli Enti non associati ad Upel, la quota di partecipazione è di €. 30,00 per ogni
partecipante.

Per i Professionisti, la quota di partecipazione è di €. 30,00 + IVA
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca
Popolare di Bergamo – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN IT69D0542810801000000003091)
oppure sul c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214),
entrambi intestati a Upel – Via Como n.40 – 21100 Varese.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
IMPORTANTE:

Scusandoci per il disguido si comunica che l’applicativo relativo all’iscrizione
on-line non dovrà essere più utilizzato, pertanto si richiede che l’iscrizione venga effettuata
mandano una e-mail all’indirizzo: eventi@upel.va.it con i seguenti dati:
- data e sede del convegno;
- nominativo e numero di partecipanti interessati;
- e-mail e numero di cellulare (necessari per eventuali comunicazioni riguardanti il convegno);
- modalità di pagamento
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064.

