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LE RAGIONI 
A quasi due anni di distanza dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti sono molteplici le 
problematiche ancora aperte ed altre se ne aggiungono quotidianamente. Ancora incompleto è il 
quadro normativo, mentre cogenti sono i problemi che le stazioni appaltanti si trovano 
quotidianamente ad affrontare. 
Complessa è la figura del RUP ed ancora non del tutto risolto il problema della sua eventuale 
presidenza delle commissioni di gara. 
La stessa tematica delle modalità di formazione delle Commissioni si trova attualmente astretta 
tra nuove modalità esterne centralizzate non ancora entrate a regime e vecchie modalità che 
guardano all’interno delle amministrazioni stesse e che pongono problematiche anche con 
riferimento alla possibilità di compensare economicamente le funzioni svolte. 
A tale ultima problematica si riconnette direttamente quella relativa agli incentivi per le funzioni 
tecniche, soprattutto alla luce della deliberazione n. 24 del 10 ottobre 2017 della Corte dei conti.  
Sempre attuali sono poi i problemi posti dall’art. 80 in materia di esclusione del concorrente dalla 
gara, argomento che pone plurimi dubbi sia per le imprese al momento della redazione della 
domanda di partecipazione, sia per i commissari di gara. 
 

GLI OBIETTIVI  
- Analizzare la figura del RUP per come emerge dalle linee guida n. 3 dell’ANAC e la sua 

posizione nelle commissioni di gara in relazione al principio di prevenzione del conflitto di 
interessi. 

- Analizzare la problematica della formazione delle Commissioni nelle more dell’entrata a 
regime delle nuove modalità e la connessa problematica degli incentivi per le funzioni 
tecniche anche in considerazione della pronuncia della Corte dei conti secondo cui gli stessi 
sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori e della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 
dicembre 2017, n. 205). 

- Confrontarsi sui problemi applicativi dell’art. 80 nella fase di esclusione di un concorrente 
dalla gara, quali, ad esempio, il problema della sentenza di condanna penale sub judice, 
oppure il corretto significato da attribuire all’espressione “gravi illeciti professionali” etc. 

- Affrontare gli argomenti proposti evidenziando gli aspetti di criticità che ciascuno pone, ma al 
contempo cercando di offrire le possibili soluzioni in linea con gli orientamenti che si sono 
formati nella prassi e nella giurisprudenza. 

- Fare il punto sullo stato della normativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti 
alla luce dello schema di DPCM predisposto in materia dal Ministero delle Infrastrutture. 

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

Avv. Rosa SCIATTA 
Avvocato amministrativista specializzato in  contrattualistica pubblica 
 
 

IL PROGRAMMA 
 

5 luglio 2018 
(14.00-18.00) 

 

 
RELATORE: Dott. Alessandro QUARTA 
 
LE NUOVE CONFIGURAZIONI DEL RUP E DELLE COMMISSIONI GARA 
 

• La nuova figura del RUP e il rebus della presidenza delle commissioni di gara in relazione al 
nuovo articolo 77 del Codice 

 
• I commissari di gara nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo ANAC. Il problema delle 

incompatibilità e la possibilità per l'Amministrazione di sostituire uno di essi 
 
 

6 luglio 2018 
(9.00-13.00) 

 

RELATORE: Dott. Ugo MONTELLA 
 
LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI E ALLA DISTRIBUZIONE 
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE 
 

• Gli incentivi per funzioni tecniche e rapporti col salario accessorio, funzioni e compensi dei 
soggetti coinvolti nell’appalto: in particolare i gettoni di presenza ai commissari di gara 

 

• Appalti di servizi a carattere intellettuale e incarichi professionali 
 

• Il punto sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce dello schema di DPCM 

predisposto dal Ministero delle Infrastrutture. 

 
(14.00-17.00) 

RELATORE: Avv. Rosa SCIATTA 
 
L’ESCLUSIONE DALLE GARE 
 

• L’esclusione dalla gara: analisi normativa, giurisprudenziale e case study 
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LA SEDE 

Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Torino, Aula Principi d'Acaja, 
Rettorato, Via Verdi, 8 – 10124 Torino. 

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

- 5 luglio 2018: 14.00-18.00 

- 6 luglio 2018: 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 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 
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 ad UniCONTRACT; 
€ 500,00 per le Università consorziate non associate ad UniCONTRACT. 
 

Per le Università associate ad UniCONTRACT, l’adesione da’ diritto a 3 partecipazioni gratuite; a 
partire dalla 4^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00. 

 
 

mailto:carla.ciccarelli1@gmail.com
mailto:mara.micieli@coinfo.net
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. 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.  
Sono consigliati i seguenti alberghi: 
 
              GRAND HOTEL SITEA    

Via Carlo Alberto, 35 - 10123 Torino 

Tel. 011/5170171 - Fax 011/548090 e-mail: info@grandhotelsitea.it  

 
          TOWN HOUSE 

Via XX Settembre, 10122 Torino 

Tel. 011/19700003 - Fax 011/19700188e-mail: th70@townhousehotels.com  

 
      VICTORIA 

Via Nino Costa, 4 - 10123 Torino  

Tel. 011/5611909 - Fax 011/5611806 e-mail: reservations@hotelvictoria-torino.com 
 

      AMADEUS 

Via Principe Amedeo, 41bis - 10123 Torino 
Tel. 011/8174951 - Fax 011/8174953 e-mail: info@hotelamadeustorino.com  

 
   DES ARTISTES 

Via Principe Amedeo, 21- 10123 Torino 
Tel. 011/8124416 - Fax 011/8124466 e-mail: info@desartisteshotel.it   

 
 
 
 

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 

https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
mailto:mara.micieli@coinfo.net
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