SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
LE ULTIME NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI:
NUOVE SOGLIE COMUNITARIE, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO,
PROBLEMATICA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI, FASI DI GARA E
AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
DOCENTE: Avv. Alberto PONTI
venerdì 21 gennaio 2022 sala convegni “Salvatorangelo Cucca” Piazza Galilei n. 17 - Cagliari
dalle ore 8,30 alle ore 14,00

PROGRAMMA
Ore 8.30 - Registrazione dei Sigg. Partecipanti.
Ore 8.45 - Saluto e presentazione del Seminario da parte del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda.
Ore 9.00 - Relazione del docente: Avv. Alberto PONTI, Avvocato amministrativista, consulente e
formatore, esperto in contrattualistica pubblica e autore di pubblicazioni in materia.
ore 11.30 - Coffee Break offerto dall’Associazione.
ore 11.45 - Ripresa dei lavori, interventi dei Sigg. partecipanti, risposte ai quesiti
ore 14.00 - Conclusione dei lavori, colazione di lavoro offerta dall’Associazione.
*********
Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
OBIETTIVI E CONTENUTI
Nell’incontro si esamineranno le recenti modifiche legislative e gli aspetti procedurali che riguardano
gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Si esamineranno le nuove soglie comunitarie soffermandosi in particolare sulle modalità di calcolo e
sulla recente giurisprudenza in materia. Particolare attenzione sarà posta alla nuova disciplina del
subappalto e la problematica afferente il rincaro dei materiali. Dall’1.11.2021 il subappalto ha subito
rilevanti novità a seguito dell’entrata a regime delle modifiche apportate all’istituto dal DL 77/2021 e
relativa legge di conversione che meritano di essere approfondite ed affrontate per comprendere
cosa effettivamente muta e come comportarsi nella redazione dei documenti progettuali e di gara. Il
rincaro dei materiali crea grossi problemi applicativi che necessitano di alcuni approfondimenti anche
alla luce del DM 11.11.2021 e della circolare Ministeriale del 23.11.2021 in attuazione dell’art. 1
septies del DL 73/2021 e smi; durante l’incontro si esaminerà la normativa di riferimento e gli aspetti
di dettaglio.
Infine si esamineranno le fasi di gara in base alle disposizioni introdotte dal DL 76/2020 e DL 77/2021
nonché gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria alla luce della recente giurisprudenza,
dei pareri del MIMS e dell’ANAC.
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LE NUOVE SOGLIE COMUNITARIE
Determinazione dei nuovi importi per lavori, forniture, servizi e prestazioni di cui all’allegato IX e servizi
sociali
Le diverse modalità di calcolo
Il calcolo della soglia in caso di rinnovo, proroga e proroga tecnica
Le modalità di calcolo per gli appalti divisi in lotti
Modalità di definizione della soglia per alcune tipologie di appalti
La problematica dell’anticipazione
IL NUOVO SUBAPPALTO
L’istituto del subappalto: evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Il nuovo istituto del subappalto con le modifiche introdotte all’art. 105 del Codice dei contratti.
La differenza tra subappalto e subcontratto
Il procedimento autorizzativo del subappalto: i documenti da produrre a cura dell’appaltatore, del
subappaltatore, le verifiche della stazione appaltante, i termini del procedimento
La responsabilità solidale del subappaltatore verso la stazione appaltante.
La sovrapposizione con la disciplina antimafia.
Esame di casi operativi.
LA PROBELMATICA DEL CARO MATERIALI
Esame normativa di riferimento
L’ambito oggettivo
Il procedimento di adeguamento dei prezzi: modalità operative, le modalità di calcolo della compensazione
Il fondo ministeriale per la revisione dei prezzi: modalità di utilizzo e relativa documentazione necessaria
La compensazione dei prezzi a favore della stazione appaltante: procedimento
LE FASI DI GARA
Le differenze tra proposta di aggiudicazione, aggiudicazione ed aggiudicazione efficace
I termini dei procedimenti di gara e aggiudicazione
I termini per la sottoscrizione del contratto
I casi in cui è possibile avviare la prestazione nelle more della verifica del possesso dei requisiti
GLI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNTARIA
Le finalità della normativa
La nuova durata del periodo emergenziale
I termini per concludere il procedimento di aggiudicazione
Le responsabilità del RUP e dell’operatore economico in caso di mancata conclusione del procedimento di
appalto nei termini stabiliti
Le modalità di aggiudicazione negli appalti sottosoglia: nuovi importi, affidamento diretto, procedura
negoziata, numero di ditte da invitare, modalità di scelta degli operatori economici
Le forme di pubblicità negli affidamenti diretti e gli avvisi preventivi l’indizione della procedura negoziata
La determinazione a contrattare
I criteri di scelta del contraente, le modifiche apportate dalla legge di conversione e l’anomalia dell’offerta
Le garanzie da richiedere alle ditte: il dimezzamento della cauzione
La pubblicità degli atti
La partecipazione dei RTI alle procedure
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NOTE ORGANIZZATIVE
Il contributo individuale per concorso spese è fissato in € 170,00 (centosettantaeuro) per ciascun
partecipante (Esente IVA se Ente Pubblico).
Per gli Enti associati, Il contributo individuale è di € 100,00 (centoeuro) per ciascun partecipante
(contributo socio fuori campo IVA senza emissione di fattura).
Il contributo è comprensivo della Colazione di lavoro, del Coffee Break e del materiale didattico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
a) CONTRIBUTO SOCIO: Per contanti il giorno del seminario o mediante bonifico bancario.
b) QUOTA PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI: bonifico bancario a ricevimento fattura.
Coordinate C/C A.S.E.L.- Bonifico bancario Banco di Sardegna, conto dedicato L.136/2010 art. 3,
commi 1 e 7, intestato a A.S.E.L. SARDEGNA IBAN IT24O0101504802000000017116, causale:
seminario del…….. (indicare la data) (spese di commissione banca a carico dell’ente partecipante).
(per esclusione CIG seminari e convegni vedere determinazione ANAC ex AVCP n.4 del 7 luglio 2011)
MODALITA’ E SCADENZA ADESIONI
L’adesione dovrà pervenire restituendo la SCHEDA DI ADESIONE completa dei dati per ciascun
partecipante dell’Ente, alla mail asel@aselsardegna.it (attenzione: non sono ammesse iscrizioni
multiple nella stessa scheda) oppure tramite iscrizione online sul nostro sito www.aselsardegna.it
ENTRO E NON OLTRE Lunedì 17 gennaio p.v..
CONTESTUALMENTE ALLA SCHEDA DI ADESIONE, DOVRÀ ESSERE TRASMESSA LA
DETERMINA CON L’IMPEGNO DI SPESA. In mancanza di tale atto non sarà possibile partecipare al
seminario
Eventuale disdetta potrà essere inoltrata tramite mail asel@aselsardegna.it entro la data di scadenza
su indicata, in caso di assenza o di mancata disdetta nei termini è dovuto il contributo previsto, salvo
SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE ISCRITTO consentita anche il giorno stesso del seminario.
A seguito delle recenti disposizioni anti COVID 19 ed al fine di garantire la partecipazione all’evento in
sicurezza, i posti disponibili sono limitati e le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo seguendo il
criterio cronologico.
IL GIORNO DEL SEMINARIO, PER POTER ACCEDERE ALL’AULA, E’ OBBLIGATORIO MUNIRSI
DEL SUPER GREEN PASS E IN AULA SI DOVRA’ INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2.

Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 mail asel@aselsardegna.it
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