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IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:  

TRA SEMPLIFICAZIONE E NUOVE RESPONSABILITÀ ANCHE ALLA LUCE 
DELLE NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA  

E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

[CODICE ATTIVITÀ: 12CP17] 

Corso di formazione 
 

 
 
 
 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
25/26 maggio 2017 

 
 



2 

 

LE RAGIONI 
Anche per l’anno 2017, la formazione della Comunità professionale UniCONTRACT, che abbraccia 
tutti coloro che operano nel settore dei contratti pubblici, persegue 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 primo evento formativo per l’anno 2017 si è ritenuto, da un lato di volgere lo 
sguardo al futuro, prevedendo un’analisi dei contenuti del primo decreto correttivo, dall’altro di 
consolidare i principi e gli strumenti di prevenzione della corruzione seguendo un approccio di tipo 
più culturale e meno burocratico. Il bagaglio degli strumenti di prevenzione della corruzione (che 
verranno comunque analizzati nel dettaglio) che il legislatore ha messo a disposizione delle 
amministrazioni, soprattutto nel settore dei contratti, esige di essere approfondito con un 
atteggiamento di tipo nuovo, più attento ad un rinnovato senso della legalità, che coinvolga 
l’amministrazione nel suo complesso, sia nei meccanismi interni che in quelli relazionali. 
 

GLI OBIETTIVI  
Sotto il profilo dell’aggiornamento verranno analizzate le singole novità recate dal decreto 
correttivo, con particolare attenzione a quelle che incidono sull’attività contrattuale propria delle 
istituzioni universitarie. 
Essenziale, poi, è avviare, alla luce del nuovo codice, un processo di revisione dei regolamenti 
interni delle procedure relative a servizi e forniture sotto soglia. 
Verranno quindi poste le basi, insieme con i partecipanti, per la predisposizione di uno schema di 
regolamento che possa fungere da modello adattabile alle singole realtà universitarie, ponendo 
anche attenzione alle problematiche di natura organizzativa che il nuovo codice pone. 

 
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. 
 
I RELATORI 
Dott. Ugo MONTELLA  
Consigliere della Corte dei conti 
Vice-Procuratore Generale presso la Procura Regionale per il Lazio 
 

Dott. Alessandro QUARTA 
Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising - Università del Salento 
 
 

IL PROGRAMMA 
 

25 maggio 2017 
(14.00-18.00) 

 

Le novità introdotte dal decreto correttivo 
o Programmazione 
o Costi manodopera e sicurezza 
o Compensi ai progettisti 
o Pubblicazioni 
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o DURC 
o Contratti sotto soglia 

 delibera a contrarre 
 verifiche 

o Entità delle penali 
 

26 maggio 2017 
(9.00-11.00) 

 

continua: Le novità introdotte dal decreto correttivo 
o Composizione delle commissioni 
o Soccorso istruttorio 
o Criteri di aggiudicazione 
o Esclusione automatica 
o Subappalto 

(11.00-13.00) 

La stesura del regolamento per le spese sotto soglia alla luce del nuovo codice dei contratti 

o Breve analisi del contesto normativo ed organizzativo 

o Determinazione generale dei contenuti anche in rapporto ai regolamenti adottati in 

costanza del vecchio codice  

o Organizzazione dei gruppi di lavoro 

La trasparenza e la prevenzione della corruzione nell’attività contrattuale 
o La filosofia normativa di fondo per la prevenzione della corruzione 

o La corruzione come devianza amministrativa 

o L’alterazione delle regole nel procedimento contrattuale: casi e metodi 

o Le misure preventive di contrasto alla corruzione 

(14.00-17.00) 

continua: La trasparenza e la prevenzione della corruzione nell’attività contrattuale 
o La trasparenza quale strumento di lotta alla corruzione anche alla luce delle novità 

recate dal D.lgs 97/2016 

 l’accesso generalizzato: limiti 

 il rapporto con il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 

 il rapporto con il diritto di riservatezza 

 il procedimento di accesso: cenni 

o Le misure di prevenzione specifica per i contratti pubblici 

o Le nuove pubblicazioni obbligatorie per i dirigenti e PO con funzioni dirigenziali 

o Le delibere ANAC n. 11 settembre 2013 n. 72, n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 

3 agosto 2016; il PNA 2017-2019 

o I settori a maggior rischio 

o Le misure di prevenzione 
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o Il conflitto d’interessi: la rivisitazione del concetto alla luce delle nuove direttive 

comunitarie e del nuovo codice  

o La rotazione negli incarichi (dirigente, RUP, direttore esecuzione, etc.): le 

problematiche di compatibilità con la funzionalità organizzativa  

o La pubblicità come strumento di prevenzione della corruzione: le problematiche 

o Il nuovo regime di composizione delle commissioni di gara quale strumento di 

prevenzione dei rischi corruttivi 

o Il Riparto di responsabilità tra dirigente, responsabile del procedimento e 

funzionario coinvolto nel procedimento. 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Sala Rodolfi 
presso il Rettorato, Edificio U6 - 4° piano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. 

 
LA DURATA  
Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza. 

- 25 maggio 2017: 14.00-18.00 

- 26 maggio 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 - Direttore Generale 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 

mailto:carla.ciccarelli1@gmail.com
mailto:mara.micieli@coinfo.net
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La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 
DPR 633/72), è fissata in: 
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniCONTRACT; 
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniCONTRACT. 
 

Per le Università associate a UniCONTRACT, la partecipazione al Corso di formazione, fino a tre 
iscrizioni e la riduzione del 50% per ulteriori partecipazioni, è già compresa nella quota associativa 
annuale. 

 
LE MODALITÀ DI 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. 

 
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: 
 
ALBERGHI CONVENZIONATI 
I seguenti Hotel offrono agevolazioni all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.   
Per ottenerle è necessario indicare in fase di prenotazione che si partecipa ad una conferenza 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
HOTEL BERNA                (zona Stazione Centrale) 
Via Napo Torriani, 18 – 20124 Milano 
Tel. 02-94755868 
reservation@hotelberna.com     
info@hotelberna.com   
 
HOTEL BERNINA                (zona Stazione Centrale) 
Via Napo Torriani, 27 – 20124 Milano 
Tel. 02-66988022 
bernina@hotelbernina.com   
www.hotelbernina.com   
Indirizzo di prenotazione: www.hotelbernina.com/it/promocode.htm   
codice promo: UNIMIB 
 

mailto:iniziative@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:reservation@hotelberna.com
mailto:info@hotelberna.com
mailto:bernina@hotelbernina.com
http://www.hotelbernina.com/
http://www.hotelbernina.com/it/promocode.htm
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HOTEL AMADEUS               (zona Stazione Centrale) 
Via Vitruvio, 48 – 20124 Milano 
Tel. 02-6692141 
amadeus@milanohotels.com      
www.hotelamadeusmilan.com   
 
VILLA TORRETTA  
Via Milanese, 3 – Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. 02-241121 
info@villatorretta.it     
www.villatorretta.it   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ALBERGHI NON CONVENZIONATI 
HOTEL MICHELANGELO                 (zona Stazione Centrale - non convenzionato, ma spesso 
utilizzato. All’atto della prenotazione, citare comunque l’Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
Piazza Luigi di Savoia, 6 - Milano 
Tel. 02-67551 
camere.michelangelo@milanhotel.it  
 
HOTEL DEGLI ARCIMBOLDI                   (zona Bicocca) 
Viale Sarca, 336 - 20125 Milano 
Tel. 02-94758090 
 
IBIS MILANO CA GRANDA HOTEL              (zona Niguarda–Bicocca, tram 31 e 7 - metro linea M5 
Lilla) 
Viale Suzzani, 13/15 - 20162 Milano 
Tel. 02-66103000 
H1135-FO@ACCOR.COM   
www.accorhotels.com/gb/hotel-1135-ibis-milano-ca-granda/index.shtml    
 
NOVOTEL MILANO NORD CÀ GRANDA                   (zona Niguarda–Bicocca, tram 31 e 7 - metro linea 
M5 Lilla) 
Viale Suzzani, 13 – 20162 Milano 
Tel. 02-641151 
H1140@accor.com    
www.novotel.com/it/hotel-1140-novotel-milano-nord-ca-granda/index.shtml   
 
STARHOTEL TOURIST                    (zona Niguarda–Bicocca, tram 31 e 7 - metro linea M5 Lilla) 
Viale Fulvio Testi, 300 – 20126 Milano 
Tel. 02-6437777 
tourist.mi@starhotels.it; reservations.tourist.mi@starhotels.it   
www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tourist-milano/  

 

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; - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it  

Sito CO.IN.FO.: www.coinfo.net 

mailto:amadeus@milanohotels.com
http://www.hotelamadeusmilan.com/
mailto:info@villatorretta.it
http://www.villatorretta.it/
mailto:camere.michelangelo@milanhotel.it
mailto:H1135-FO@ACCOR.COM
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1135-ibis-milano-ca-granda/index.shtml
mailto:H1140@accor.com
http://www.novotel.com/it/hotel-1140-novotel-milano-nord-ca-granda/index.shtml
mailto:tourist.mi@starhotels.it
mailto:reservations.tourist.mi@starhotels.it
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tourist-milano/
mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/

