
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA  

DI BRUGNOLI DIVA 

IL C.S.A. nella sua attività più che ventennale si è sempre caratterizzato per l'organizzazione 
snella all'insegna della semplificazione ma con garanzia di alta qualità del servizio, in 

particolare della docenza e dello spessore delle tematiche affrontate. 

 
 

 

WEBINAR 13, 20, 27 Settembre 2022: MASTER BREVE IN DIRITTO E 

PRATICA DEGLI APPALTI PUBBLICI. LA RIFORMA DELLA MATERIA DOPO LA 
LEGGE COMUNITARIA 2022 E IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2021. NOVITÀ DI 
LEGGE, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, LABORATORIO CON MODULISTICA. 

(12 ore: 3 giornate per 4 ore) 
 

Presentazione del corso: Il presente master breve ha lo scopo di illustrare il processo di riforma tuttora in essere cui è 
sottoposta la disciplina degli appalti pubblici. Con una puntuale analisi delle norme e degli indirizzi giurisprudenziali più 
significativi, saranno forniti agli addetti ai lavori gli strumenti utili al fine di adempiere al meglio agli obblighi di legge ed 
evitare di incorrere in profili di responsabilità anche legati agli acquisti legati al PNRR: a tal riguardo, in considerazione 
del taglio pratico delle argomentazioni trattate, nel corso della trattazione saranno illustrati e messi a disposizioni diversi 
modelli esemplificativi utili alla corretta predisposizione degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa. 
 

 

RELATORE: Avv. Carmine Podda - Avvocato amministrativista, esperto in appalti pubblici e 
diritto degli enti locali. Collabora con le riviste specializzate de “Il Sole 24 Ore” e di “Maggioli 
spa”. Vanta pluriennale esperienza in ambito nazionale di docenza in master e corsi di 
formazione in materia di contrattualistica pubblica e diritto dell’anticorruzione. 

SARÁ DATA RISPOSTA AI QUESITI CON PRECEDENZA DI QUELLI CHE SARANNO INVIATI CON UNA MAIL AL CSA PRIMA DEL CORSO  
info@centrostudialtapadovana.it    cell.3487245749 

O R A R I O 

Ore 9.00 Ore 9.30 Ore 11.00-11.15 Ore 13.30 
Accesso alla piattaforma webinar/ 

Registrazione partecipanti/ collegamento 
Inizio corso Intervallo Conclusioni 

mailto:info@centrostudialtapadovana.it
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13 Settembre 2022. PRIMA GIORNATA: LA RIFORMA DEGLI APPALTI 

PUBBLICI 

• Affidamento diretto di beni e servizi: le nuove soglie 2021-23, il rispetto del principio di rotazione, 

la corretta motivazione della determina di affidamento 

• Affidamento di lavori sopra soglia: nuova tempistica procedimentale e riflessi sui ricorsi 

giurisdizionali; disciplina delle ipotesi di sospensione dei lavori; regolamentazione del collegio 

consultivo tecnico. 

• Affidamento di lavori sotto soglia: i nuovi limiti 2021-23 di importo e di soglia di operatori da 

consultare per lo svolgimento di procedure negoziate di lavori sotto soglia 

• Appalti e PNRR: le maggiori novità di legge e i più stringenti adempimenti operativi in capo agli enti 

locali 

• Cauzione provvisoria: le novità previste per l’istituto e le nuove limitazioni di previsione all’interno 

del disciplinare di gara 

• Commissioni di gara: nuova proroga dell’Albo Anac e principali questioni operative. 

• Criteri di aggiudicazione: riformulazione delle possibilità di ricorso al criterio del prezzo più basso 

e ipotesi di alternatività rispetto al criterio dell’oepv 

• Linee Guida Anac: depotenziamento del potere regolamentare delle Linee guida e riflessi sulla 

disciplina vigente e sulla fase transitoria 

• Procedure negoziate senza previo bando di gara: le nuove modalità semplificate di ricorso 

all’istituto e le facilitazioni 2021 per i lavori sopra i 150.000 euro 

• Subappalto: la nuova duplice disciplina dell’istituto dopo la sentenza della Corte di Giustizia 

Europea e la riforma dell’istituto ad opera della Legge Comunitaria 2022 

• Termini di conclusione dei procedimenti di gara: prolungamento del regime emergenziale e 

regime sanzionatorio 

• Verifiche antimafia: l’informativa liberatoria provvisoria e i termini per il rilascio della 

documentazione definitiva. I risvolti sulle gare in essere 

20 Settembre 2022. SECONDA GIORNATA: ANALISI TEORICO-PRATICA DEGLI ISTITUTI 

PIU’ CONTROVERSI 

• Acquisti telematici: analisi ragionata dei casi in cui è necessario procedere all’acquisto telematico 

(consip, mepa etc) e delle ipotesi in cui è possibile derogare 

• Commissioni di gara: linee di indirizzo su corretta modalità di nomina della commissione su 

attribuzione di punteggi e verbalizzazione (aggiornamento 2020-21) 

• Offerte anomale: le ultime novità di legge e le pronunce giurisprudenziali più recenti; 

• Principio di rotazione: la corretta applicazione dell’istituto e le possibilità di deroga a seconda delle 

modalità di affidamento 

• Responsabile Unico del Procedimento: il superamento delle Linee Guida Anac e i nuovi requisiti 

di qualificazione in capo al RUP dopo la bozza di Regolamento Attuativo 2020 
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• Rinnovo e la proroga di un contratto di appalto: differenza tra i due istituti e limiti di ricorso agli 

stessi al fine di evitare danno all’Erario (aggiornamento 2021) 

• Soccorso istruttorio: l’evoluzione estensiva dell’istituto e del concetto di favor partecipationis e 

l’analisi della giurisprudenza più recente 

• Subappalto: riscrittura dell’istituto e casi pratici alla luce della più recente giurisprudenza 

• Verifica dei requisiti: le integrazioni all’art.80 e lo snellimento della verifica della documentazione 

di gara in base alle soglie di importo 

 

• I suddetti istituti saranno esaminati ponendo particolare attenzione a casi pratici ed alla 

giurisprudenza più recente, al fine di consentire ai partecipanti di avere corretta cognizione delle 

problematiche attuative e dei possibili casi di risoluzione delle stesse. 

27 Settembre 2022. TERZA GIORNATA: LA GESTIONE DEGLI APPALTI NEL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, ACCESSO AGLI ATTI, CONFLITTO DI 

INTERESSI 

• Differenza tra “appalti di servizi” e incarichi di “studio e consulenza”: corretta identificazione 

dei due istituti e accorgimenti da porre in essere per evitare confusioni ed errori. 

• Affidamento dei Servizi Legali: la corretta attribuzione degli incarichi di rappresentanza in giudizio 

e di assistenza stragiudiziale tra normativa e Linee Guida Anac 

• Affidamento dei Servizi Tecnici ed ulteriori: i servizi di ingegneria, architettura, progettazione, 

servizi sanitari e assistenziali, servizi didattici, servizi ricreativi etc 

• Diritto di accesso agli atti di gara: analisi aggiornata 2021 circa le tipologie di istanze da porre in 

essere e le eccezioni all’accesso a seconda della tipologia di istanza pervenuta 

• Incompatibilità e conflitto di interessi nell’ambito degli appalti: gli accorgimenti/adempimenti da 

tener presente nello svolgimento di una gara 

 

LABORATORIO DIDATTICO CON MODULISTICA (AGGIORNAMENTO 2022) 

• Come predisporre un avviso per manifestazione di interesse (pre-negoziale) su mercato 

tradizionale e su mercato telematico 

• Come predisporre una procedura negoziata su Mepa (consip) ed altri mercati telematici con 

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso: analisi ed esemplificazione della documentazione 

• Come predisporre una procedura negoziata su Mepa (consip) ed altri mercati telematici con 

criterio di aggiudicazione all’oepv (offerta economicamente più vantaggiosa) 

• Come predisporre una procedura negoziata su mercato tradizionale nelle ipotesi 

• residuali in cui è possibile ancora il ricorso (bando/avviso, capitolato, richiesta di offerta, 

dichiarazione sul subappalto, schema di contratto etc) 

- Come redigere/aggiornare l’Albo dei fornitori e l’Elenco degli Avvocati: avviso, lettere 

d’invito, disciplinare e tecniche di consultazione  
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MODULO ISCRIZIONE 

Corso ……………………………………..……..………………….………..……… Avv. Carmine Podda 
Nome e cognome del partecipante………………………………………………………………………………….. 
Ente o Studio o altro……………………………………………………………….…………………….……..………….. 
Via …………………………………………….Citta’…………………………………………CAP…….……………………… 
Provincia ……………………………………………………………………………………….…………….……….…………. 
TELEFONO………………………………………………fax…..................................................................... 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F.………………………………………………………………………………………………………………….……..………… 
P.IVA…………………………………………………………………………………………………………..…….……………… 
CODICE UNIVOCO …………………………………………………………………………………………………….……… 
PEC per i privati che non hanno codice ………………………….………..…………………..…………………. 
CIG SE PREVISTO………………………………………………………………………………………….……………….…. 
IMPEGNO DI SPESA……………………………………………………………………………………..………….…….…. 
 

La tariffa standard per l’iscrizione ad una giornata è di 152 euro* per il primo iscritto e 

100 euro* dal secondo in poi. (Ricordo che la registrazione del corso stesso viene data 

in omaggio a chi partecipa oltre al materiale).  
CHI ACQUISTA DUE GIORNATE NE AVRA’ 1 IN OMAGGIO. Quindi invece di 152x3 pagherà 
152x2 cioè 304 euro e 200 euro per i secondi iscritti.  

Chi si iscriverà a 4 giornate pagherà la quarta giornata 50 euro*. In totale 4 giornate 

354 euro* per i primi iscritti e 250 euro* per i secondi iscritti.  

Per chi desidera la sola registrazione dei corsi senza partecipare l’importo è 122 euro* 
ogni giornata e sarà fornito un link video ed il materiale del corso stesso. 
*più IVA se dovuta (I Comuni sono esenti IVA per la formazione) 
 

Ricordo che potete iscrivervi CON SEMPLICE MAIL a: info@centrostudialtapadovana.it  
anche senza compilare il presente modulo, precisando IL CORSO, i dati essenziali dei 
partecipanti ed i dati per la fattura elettronica  

 

Il pagamento deve essere effettuato a nome del Centro Studi Amministrativi Alta Padovana presso la Banca 

Unicredit Via Terraglio Treviso al seguente codice IBAN 

IT 94 S 02008 12013 000106225031 

Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva  

 p. I.V.A. 05256930263 
Viale Europa, 42/1 31030 Dosson di Casier TV 

tel.: 348.7245749 fax 049.7985290 
WWW.CENTROSTUDIALTAPADOVANA.IT  
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http://www.centrostudialtapadovana.it/

