
Docente:Avv. Rosario Scalise
Cons.Tecnico in materia di appalti pubblici - Avv. di Cantiere

Laboratorio in materia di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture, alla luce delle ultime

modifiche e novità.

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti, Tecnici, RUP, DL, DEC, CSE, professionisti ed operatori economici. La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di
partecipazione.
Costo del corso:
La quota, , è di (codice mepa: )per l’intero percorso formativo € 890,00 fad890 . Il pagamento della quota consentirà all’ Ente aderente di far
partecipare un massimo di 3 dipendenti per ogni sessione formativa.
La quota, per ogni singolo corso, è di (codice mepa:€ 150,00 fad150). Il pagamento della quota consentirà la partecipazione di un solo
dipendente.
Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72,giusto richiamo dell’art.14 c.10 della L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato).La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il link di
accesso.Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome,cognome ed email.
Prova finale:
Su richiesta dell’Ente aderente sarà possibile svolgere una prova finale (solo per chi acquista il percorso formativo completo) che consentirà il
rilascio di un attestato di partecipazione «con profitto».

Note Informative

Docente:Avv. Maria Paola Roullet
Esperta di Diritto Civile e Commerciale

Per informazioni e contatti:
Pubbliformez s.r.l. - Via Caronda 136 - 95128 Catania - Tel 095437045 - Fax 0957164114

www.pubbliformez.com - direzione@pubbliformez.com - pubbliformez@legalmail.it

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
4 giornate formative dal 20 Settembre al 20 Dicembre 2022

Le giornate formative sono state accreditate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il rilascio dei Crediti
Formativi (n. 4 per giornata formativa)

Docente: Dott.ssa Adele Siciliano
Commercialista professionista, esperto in materia finanziaria.



La preparazione della gara di appalto (lavori, servizi,
forniture) . Il capitolato, il bando, la scelta dei criteri, la
commissione di gara e l'aggiudicazione (lavori, servizi,
forniture).Verifica e validazione della progettazione.

1.La scelta della procedura di gara
Le soglie per gli affidamenti
L'affidamento diretto – casi ed esempi.
La procedura negoziata – casi ed esempi.
La procedura aperta – casi ed esempi.

2.La selezione dei concorrenti
I requisiti dei concorrenti – casi ed esempi.
Strategie per la stesura dei bandi e degli inviti – casi ed esempi.
I Raggruppamenti temporanei di concorrenti:modifiche in gara e post gara
L'avvalimento (“tecnico-operativo”,“di garanzia”,“premiale”)
Il subappalto:i limiti di ammissibilità.

3.La selezione delle offerte
Massimo ribasso e OEPV.L'esclusione automatica – casi ed esempi.
Proposte migliorative varianti in sede di offerta – casi ed esempi.
Metodi di attribuzione dei punteggi:confronto a coppie ed altri metodi.Esempi.
La commissione di gara
Gli oneri della sicurezza aziendale e il costo della mano d'opera

4.Fasi della procedura di affidamento e trasparenza
Proposta di aggiudicazione,aggiudicazione definitiva e aggiudicazione definitiva efficace
Le comunicazioni,la verifica dei requisiti e l'accesso agli atti.

5.La verifica e la validazione del progetto esecutivo.
Le fasi della verifica:adempimenti e casi pratici.
Metodi e strumenti per la conduzione della verifica del progetto.
La validazione del progetto e le responsabilità.

1^ Giornata - 20 Settembre 2022 - 9.00/13.00

Programma del corso
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Le concessioni. Il partenariato pubblico e privato. La
finanza di progetto. I contratti attivi (locazioni, mutui,
ecc). Irregolarità nei pagamenti verso terzi da parte
dell'appaltatore.Gli interventi della PA nei pagamenti.

1.Le concessioni ed il PPP.
Definizione di concessione.
La concessione di servizi.La gestione (impianti sportivi,ecce cc).casi ed esempi
La Finanza di progetto (Project financing):definizione e normativa di riferimento.
Le linee guidaAnac.La giurisprudenza.
Gli elementi costitutivi della Finanza di Progetto.
La pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione.
La Finanza di progetto ad iniziativa pubblica:passi procedurali ed iter di affidamento.Documenti e modelli.
La Finanza di progetto ad iniziativa privata:passi procedurali ed iter di affidamento.Documenti e modelli.
La Relazione e l'istruttoria del RUP di cui all'art.181 del Dlgs 50/2016.Indicazioni operative.
Casi ed esempi concreti:analisi di alcune procedure concluse (parcheggio,impianto sportivo,scuola,centrale idroelettrica).
L'allocazione dei rischi.La matrice dei rischi.
I documenti ed analisi degli stessi:la convenzione,le garanzie,il Piano economico finanziario (PEF).
Il PEF e la redditività.
La finanza di progetto ad iniziativa privata in alternativa alla concessione:locazione finanziaria (leasing in costruendo),cessione di immobili in
cambio di opere,contratto di disponibilità.

2.I contratti attivi della PA.
Le locazioni.
I mutui.
L'acquisto di beni,terreni,fabbricati.
Altre tipologie di contratti attivi e l'art.17 del Codice.
Casi pratici ed esempi.

3.Le irregolarità nei pagamenti.I pignoramenti.
Le verifiche preliminari e gli interventi sostitutivi: regolarità contributiva (DURC regolare); regolarità retributiva; regolarità fiscale. Casi
pratici ed esempi.
Il pagamento diretto di subappaltatori e fornitori
Le cessioni di credito
I pignoramenti presso terzi.Le dichiarazioni da rendere e le responsabilità
Soluzioni operative
Modelli di dichiarazioni.
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La gestione del contratto dei lavori, servizi e
forniture e gli adempimenti operativi. Strategie
operative.

1.Le figure coinvolte nella gestione
Il DEC e l'ufficio del DEC.
Il DL e l'ufficio del DL.
Il RUP e l'alta sorveglianza.
Il rapporto del RUP con il DL e con il DEC
Il RUP ed i controlli nella gestione del contratto.
Elementi essenziali del contratto di appalto:corpo e misura.
Modelli di clausole contrattuali e di capitolati.

2.La fase di esecuzione del contratto
Consegna dei lavori ed avvio di esecuzione del contratto
Le sospensioni,l'ultimazione e le penali.La proroga.
La contabilità nei servizi e forniture.Casi pratici ed esempi.
La contabilità nei lavori.Casi pratici ed esempi.
Il subappalto:limiti,verifiche e criticità nell'autorizzazione e nei controlli.
Le varianti:limiti quantitativi e qualitativi.
Il ruolo del DEC e del DL nelle varianti.
Il RUP e le varianti:iter,adempimenti,la relazione di ammissibilità della variante.Modelli.Diagrammi di flusso.
Le comunicazioni adANAC,le pubblicazioni in materia di varianti:chi fa cosa e quando.

3.Il contenzioso.
Le riserve negli appalti di servizi e forniture.Casi pratici ed esempi.
Le riserve negli appalti di lavori.Casi pratici ed esempi.
La risoluzione del contratto:grave inadempimento e grave ritardo.
Il collaudo e la verifica di conformità.
Il CRE.
Il ritardo nell'approvazione del collaudo,della verifica di conformità e del CRE.
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Le Responsabilità amministrative e civili nella gestione
del contratto di appalto. Coperture assicurative e
danno erariale. Indicazioni operative per funzionari,
dirigenti, RUP, DL, DEC e CSE. La sicurezza negli
appalti di lavori,servizi e forniture

1.Le responsabilità.
Le responsabilità:profili generali.
La responsabilità civile (contrattuale,extracontrattuale).Casi ed esempi pratici.
Come limitare i rischi da responsabilità civile.
La responsabilità amministrativo-contabile.Principi generali.Casi ed esempi pratici.
La responsabilità amministrativo-contabile.La colpa grave e la colpa lieve
La responsabilità amministrativo-contabile.Il danno.
Come limitare i rischi da responsabilità amministrativo- contabile.
Principi di responsabilità penale.
Coperture assicurative:come tutelarsi al meglio.

2.La sicurezza nei luoghi di lavoro:lavori,servizi forniture.
I documenti inerenti alla sicurezza:DVR,DVRI,PSC,POS
Le novità introdotte con la legge 215/2021.
Il RUP e la sicurezza nei servizi e forniture.Casi pratici.
Il RUP e la sicurezza nei lavori.Casi pratici.
Il DL e DEC e la sicurezza .Casi pratici.
Le responsabilità dell'esecutore e del datore di lavoro.
La gestione integrata della sicurezza.
I costi della sicurezza e la loro gestione nell'ambito della fase di gara e del contratto.Le modalità di applicazione dei costi negli
appalti:bando di gara,contratto,contabilità,varianti e contenzioso.
Il subappalto e la sicurezza.Le novità della legge 108/2021.
La giurisprudenza e analisi di casi concreti.
Le sanzioni.
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Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione

Timbro e Firma ______________________________________

Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______Indirizzo_________________________________________

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n _________________________°

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

(ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

1^ Giornata 2^ Giornata 3^ Giornata

4^ Giornata Percorso Completo Percorso Completo + Test

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________

3)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
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Laboratorio in materia di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture, alla luce delle ultime

modifiche e novità.
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