UniCONTRACT
2° INCONTRO FORMATIVO 2017
DALLE VERIFICHE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE VICENDE MODIFICATIVE
DEL CONTRATTO D’APPALTO
I NUOVI ADEMPIMENTI PER LE UNIVERSITÀ DOPO I PRIMI MESI DI APPLICAZIONE DEL
CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI

[CODICE ATTIVITÀ: 25CP17]
Corso di formazione

Università per Stranieri di Siena
18/19 dicembre 2017

LE RAGIONI
Prosegue il percorso di formazione della Comunità professionale UniCONTRACT, che abbraccia
tutti coloro che operano nel settore dei contratti pubblici con l’obiettivo di coniugare le esigenze
di aggiornamento in un settore in continua evoluzione, quale quello degli appalti pubblici, con
l’approfondimento sotto il profilo teorico - pratico di alcuni specifici ambiti settoriali.
A tal proposito, per il secondo evento formativo per l’anno 2017, si è ritenuto, da un lato, di
analizzare le problematiche, soprattutto di carattere pratico, connesse con il momento
procedimentale delle verifiche dei requisiti con le connesse problematiche circa la valenza del
silenzio e quello della rotazione dei soggetti da invitare alle procedure che, soprattutto alla luce
delle linee guida n. 4 dell’ANAC, sta comportando problemi per le stazioni appaltanti.
Dall’altro lato, al fine di un approfondimento dei singoli istituti, si è ritenuto di volgere lo sguardo
al, da sempre controverso, istituto del subappalto e alla sua evoluzione alla luce del nuovo codice.
Dovrà proseguire, poi, il workshop, già avviato nel corso del precedente incontro, volto alla stesura
di un regolamento delle spese sotto soglia comunitaria che possa fungere da modello adattabile
alle singole realtà universitarie che vedrà il coinvolgimento di tutti i partecipanti.

GLI OBIETTIVI
Saranno analizzate, dapprima, tutte le problematiche applicative connesse alle verifiche previste
nei confronti dell’aggiudicatario negli appalti sotto soglia comunitaria e, poi, tra l’altro, la
stipulazione in via d’urgenza e il recesso per giusta causa.
Obiettivo primario della seconda giornata sarà quello di esaminare gli aspetti problematici
direttamente connessi alla rotazione degli inviti e degli affidamenti e le modalità di attuazione
delle previsioni normative.
Ultimo obiettivo dell’incontro è quello del confronto in aula sulla bozza di regolamento negoziale,
che ha visto impegnati ben sei gruppi di lavoro costituiti dai partecipanti al primo incontro
formativo del corrente anno, regolamento che, successivamente, sarà condiviso con le Università
aderenti.

I DESTINATARI
Il Corso di formazione, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari i
Dirigenti, funzionari, addetti agli uffici Appalti, Contratti, Economato, i responsabili e i referenti
dell’Anticorruzione nonché gli Avvocati degli Uffici legali e gli addetti agli Uffici legali e, in
particolare, tutti i componenti i gruppi di lavoro che hanno collaborato alla redazione del
Regolamento negoziale.

I RELATORI
Prof. Avv. Arturo CANCRINI
Dipartimento di Diritto Pubblico - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dott. Ugo MONTELLA
Consigliere della Corte dei conti - Vice-Procuratore Generale presso la Procura Ragionale per il
Lazio
Dott. Alessandro QUARTA
Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising - Università del Salento
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IL PROGRAMMA
18 dicembre 2017
(14.00-18.00)
Relatore: Dott. Alessandro QUARTA
Le problematiche connesse alle verifiche nei confronti dell’aggiudicatario negli appalti sotto
soglia comunitaria secondo le previsioni dell’art.36, comma 5 e comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016
o Negli affidamenti diretti, nelle procedure negoziate e nell’ipotesi di utilizzo del mercato
elettronico
o La distinzione tra aggiudicatario e affidatario
o Le problematiche connesse all’autocertificazione e all’utilizzo del DGUE
o Il controllo a campione
o Il silenzio assenso
o La stipulazione in via d’urgenza
o La responsabilità della P.A.
o Le dichiarazioni da inserire nella determina a contrarre semplificata e in quella di
aggiudicazione
o La denuncia all’ANAC ai sensi dell’art.80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016
o Il recesso per giusta causa
o Le false dichiarazioni e la responsabilità di natura penale dell’operatore economico

19 dicembre 2017
(9.00-11.00)
Relatore: Prof. Avv. Arturo CANCRINI
La rotazione degli inviti e degli affidamenti
o Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate
o Il parere del Consiglio di Stato
o Le modalità per attuare una effettiva rotazione degli operatori economici anche alla luce
delle Linee Guida ANAC n. 4
o La possibilità di garantire l’effettiva partecipazione delle piccole, medie e micro imprese
o L’affidamento all’operatore economico uscente
o Le problematiche connesse alla prevenzione dei fenomeni corruttivi
(11.00-11.30)
Coffe break
(11.30-13.00)
Il subappalto
o Premesse
o L’art.105 del D.Lgs. 50/2016
o L’indicazione della terna dei subappaltatori
o Le verifiche da parte della stazione appaltante
o Le problematiche connesse ai lavori, servizi e forniture
o L’autorizzazione della stazione appaltante: presupposti, limiti, responsabilità
(14.00-17.00)
Relatore: Dott. Ugo MONTELLA
Tavolo di lavoro per la stesura di un regolamento delle spese sotto soglia comunitaria
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LA SEDE
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Siena, Aula n. 21 situata al
secondo piano dell’Ateneo, Piazza Carlo Rosselli, 27/28 - 53100 Siena.

LA DURATA
Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza.
- 18 dicembre 2017: 14.00-18.00
- 19 dicembre 2017: 9.00-13.00/14.00-17.00

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione,
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di
formazione in presenza.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato (di frequenza e di
valutazione).

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA - Magistrato della Corte dei conti
presso la Procura di Roma, alla Dott.ssa Rosa GATTI - già Dirigente dell’Università degli Studi di
Genova, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttore Generale dell’Università degli Studi di Torino e
al Dott. Alessandro QUARTA - Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising - Università del Salento.

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Carolina CICCARELLI, già
Dirigente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
e-mail: carla.ciccarelli1@gmail.com

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
Sig.ra Mara MICIELI – CO.IN.FO.
Tel. 011/6702290-1; e-mail: mara.micieli@coinfo.net

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10
DPR 633/72), è fissata in:
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniCONTRACT;
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniCONTRACT.
Per le Università associate ad UniCONTRACT, l’adesione da diritto a 3 partecipazioni gratuite e a
partire dalla 4^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00.

LA MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione al Corso di formazione dovranno pervenire al seguente indirizzo:
iniziative@coinfo.net oppure a mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione.
Si ricorda che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per
eventuali informazioni è a disposizione la Sig.ra Mara MICIELI, Tel. 011/6702290-2291 e-mail:
mara.micieli@coinfo.net.
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IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a
ricevimento della fattura.

IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Di seguito gli alberghi
consigliati:
Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione
Hotel Garden
Hotel Executive
Hotel Sangallo
Hotel Italia Siena
Borgo Grondaie
Villa Piccola Siena
Hotel Moderno
Hotel Arcobaleno

- In convenzione con l’Università per Stranieri di Siena

Di seguito i B&B consigliati:
Villa Fiorita Siena
Soggiorno IRIS
Casalbergo

CO.IN.FO.
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito CO.IN.FO.: www.coinfo.net
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