
13/14/21 gennaio 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 27CP21

UniCONTRACT
2° INCONTRO FORMATIVO 2021

Le novità della Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione al Decreto-

Legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli interventi in materia contrattuale per 

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



Ragioni

La situazione conseguente alla pandemia da Covid 19 impone una velocizzazione delle procedure amministrative ed in particolare di quelle negoziali al

fine di consentire un rilancio, rapido ed efficace, del settore delle opere pubbliche, per adeguare il Paese alle sfide globali dei prossimi anni e consentire

alle nuove generazioni di poter contare su infrastrutture più moderne e funzionali.

L’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed i tempi strettissimi previsti per la sua attuazione, hanno indotto il Legislatore, con il

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (e la successiva Legge di conversione) a introdurre norme di velocizzazione del regime degli appalti pubblici che si

aggiungono a quelle già introdotte con il decreto legge “Sblocca cantieri” e con il decreto “Semplificazioni”.

Sono infatti state previste, a titolo di mero esempio, nuove modalità di affidamento della progettazione sulla base del piano di fattibilità tecnico economica,

sono state innalzate le soglie per l’affidamento diretto, introdotte nuove modalità semplificate di reperimento delle risorse informatiche, snellite le modalità
di effettuazione delle verifiche dei requisiti di carattere generale, eliminato, a decorrere dal 1° novembre 2021, ogni limite percentuale al sub-appalto,

rilanciato l’istituto della Comitato Consultivo Tecnico come strumento di composizione stragiudiziale nei rapporti con l’appaltatore.

Il settore Universitario è direttamente coinvolto nel citato processo di modernizzazione e rilancio.

L’incontro, che si terrà volutamente nei primi giorni del mese di gennaio per consentire anche l’esame di eventuali ulteriori novità introdotte con la legge di

bilancio, sarà l’occasione per fare il punto sulle principali novità normative con la consapevolezza che quelle in esame sono solo le prime di una serie di

norme nuove sulla materia a cominciare da una rivisitazione, già annunciata, dell’intero codice dei contratti pubblici.

Poiché il procedimento contrattuale costituisce genus della species più ampia del procedimento amministrativo appare opportuno, uscendo dal contesto

del mero aggiornamento normativo, dedicare una parte dell’incontro ad un focus sui principi generali che regolano quest’ultimo e che trovano

magnificazione proprio in quello teso all’aggiudicazione dei contratti pubblici.



La proposta formativa: destinatari e obiettivi

Riflettere sulle disposizioni tese a garantire le pari opportunità, di genere e generazionali, nel mondo degli appalti pubbliciOBIETTIVI

Approfondire le novità in materia di procedure di affidamento di contratti sopra e sotto soglia, di anticipazione del prezzo, verifiche,

requisiti ed inversione procedimentale

Approfondire il tema sempre molto delicato nell’ambito della contrattualistica pubblica della programmazione di lavori, forniture e servizi, 

sia sotto il profilo strettamente normativo sia sotto quello procedurale

L’incontro, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari Dirigenti, funzionari, tecnici, 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.

Attenzionare l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico e il connesso regime delle sospensioni dell’esecuzione

Richiamare l’attenzione sulla gara pubblica come procedimento amministrativo 



SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

Le novità di maggiore impatto sulle procedure contrattuali

• Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici strumentali all’attuazione del PNRR

o affidamento di contratti sotto soglia

o affidamento di contratti sopra soglia

o verifiche antimafia e protocolli di legalità

o l’anticipazione del prezzo sino al 30% ricorso alla procedura negoziata

• Misure di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR

• Modifiche all’art. 29 del codice contratti in materia di trasparenza

• Novità in materia di Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici

• Il nuovo regime del subappalto

• Le modifiche in materia di requisiti di carattere generale

• L’inversione procedimentale

13 gennaio 2022

h. 14.00  - 18.00

L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 14 ore di formazione, distribuite in 3 giornate

formative.

Relatore Dott. Alessandro QUARTA



SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

Il Collegio Consultivo Tecnico

• Il Collegio consultivo tecnico (CCT) come strumento di definizione dei conflitti

• Il CCT ausilio del RUP

• Il funzionamento

• La composizione

• Il ruolo del CCT nel regime della sospensione dell’esecuzione

14 gennaio 2022

h. 9.00  - 10.30

Relatori Ing. Massimo SESSA e Prof. Avv. Fabio FRANCARIO 



SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

Il procedimento contrattuale quale procedimento amministrativo

• I principi generali del procedimento amministrativo. In particolare:

o principio di trasparenza e pubblicità

o principio di speditezza dell’azione amministrativa

o principio di motivazione e chiarezza dell’azione amministrativa

o il principio di non discriminazione quale corollario del principio di uguaglianza

o il principio di concorrenza come precipitato del principio di economicità

• Il RUP/Responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90

• La redazione degli atti: tecniche e criteri

14 gennaio 2022

h. 10.30  - 13.00

Relatore Dott. Gaetano TELESIO



SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

Pari opportunità, generazionali e di genere nei contratti pubblici

• La nuova disciplina di cui all’art. 47 del DL 77/2021 sulla parità di genere e generazionale nei contratti pubblici

• Gli oneri previsti a pena di esclusione

• Le misure premiali

• Le penali

La programmazione degli acquisti e gli strumenti di analisi delle esigenze

• La disciplina di cui all’art. 21 del codice dei contratti: il programma biennale

• Il DM 16 gennaio 2018 n. 14

• Il contenuto del programma

• Le modalità di stesura del programma: l’ordine di priorità

• Le tempistiche

• Le modifiche

• Il raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

• Il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione

• Tecniche di ricognizione delle esigenze

14 gennaio 2022

h. 14.00  - 17.00

Relatore Cons. Ugo MONTELLA



SESSIONI FORMATIVE

La struttura dell’incontro formativo 

Tavola Rotonda

Risposta ai quesiti e dubbi e alla risoluzione dei casi pratici proposti dai discenti.

I partecipanti dovranno far pervenire per iscritto i loro quesiti entro il 17 gennaio 2022 alla Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO

evarita.darchivio@uniroma1.it, La quale provvederà a inoltrarli ai coordinatori scientifici e ai relatori.

21 gennaio 2022

h. 10.00  - 13.00 

Relatori Cons. Ugo MONTELLA e Dott. Alessandro QUARTA

VALUTAZIONE FINALE
30 minuti a 

disposizione

mailto:evarita.darchivio@uniroma1.it


I relatori

Dott. Alessandro QUARTA

Dirigente di seconda fascia a tempo determinato. Incarico attuale: Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e

Patrimonio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Esperto in contrattualistica Pubblica. Formatore per

enti pubblici e privati. Autore di pubblicazioni in materia.

Ing. Massimo Sessa

È Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. e Presidente della Comitato Speciale presso il Consiglio

Superiore.

Ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali: Presidente della 2^ e della 3^ Sezione Consiglio Superiore LL.PP.

e quello di Direttore Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed elettriche.

È stato Provveditore alle OO.PP. Regione Emilia Romagna e Membro, presso il Ministero della Difesa, del

Nucleo di Approvazione delle Infrastrutture Militari.

È stato Membro della Commissione di Revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Ha presieduto il Gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore dei ll.pp. per la redazione delle linee

guida sul funzionamento del CCT.

FOTO



I relatori

Prof. Avv. Fabio FRANCARIO

Professore ordinario di Diritto amministrativo, avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori,

è membro di comitati redazionali, scientifici e di valutazione di riviste, trattati e collane giuridiche di primaria

rilevanza ed è stato.

È stato membro del Direttivo dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo – A.I.P.D.A. ed è

Direttore scientifico delle “Giornate di studio sulla giustizia amministrativa” organizzate in collaborazione con il

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena.

Già Presidente, nella Federazione Italiana di Atletica leggera – FIDAL; della Commissione Federale di

Garanzia, della Corte di Giustizia e della Corte Federale d’appello, attualmente è componente della

Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia del Comitato Italiano Paralimpico.

Ha partecipato ai lavori delle Commissioni e Gruppi di lavoro istituiti presso il Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici per la redazione delle Linee guida per il Collegio Consultivo Tecnico previsto dal d. lgs. 76/2020 e

smi.



I relatori

Dott. Gaetano TELESIO

È Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.), già Direttore Generale dell'Università degli

Studi del Sannio. Nella sua qualità di studioso dei temi propri del Diritto amministrativo svolge attività di

docenza per conto di Enti e di Università. Da tempo il "Consorzio Interuniversitario sulla Formazione«

CO.IN.FO. gli ha affidato il Coordinamento Scientifico del Progetto "UniAMM", che mira ad assicurare, nel

tempo, una costante crescita professionale del personale amministrativo delle istituzioni universitarie

aderenti.

Cons. Ugo MONTELLA

Magistrato della Corte dei conti presso la Procura di Roma.

Ha maturato pluriennale esperienza (dal 1997 al 2019) quale magistrato di Procura regionale (dapprima in

Lombardia, poi in Abruzzo ed infine nel Lazio).

Attualmente svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture,

Trasporti ed Ambiente.

Negli anni 2013 e 2014 è stato assegnato in via aggiuntiva alla Sezione Centrale di controllo sulla gestione

delle Amministrazioni dello Stato.

FOTO

FOTO



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO 

SCIENTIFICO/ORGANIZZATIVO

Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA - Magistrato della Corte dei conti presso la Procura di

Roma, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttore Generale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

"Amedeo Avogadro" e al Dott. Alessandro QUARTA – Dirigente di seconda fascia a tempo determinato. Incarico

attuale: Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Carolina CICCARELLI, già Dirigente dell’Università

degli Studi di Bari Aldo Moro.

IL TUTORAGGIO

Il tutor specialistico farà da raccordo tra un Corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per raccogliere i

quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula. Fornirà il suo supporto

durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la sua conclusione.

Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO – E-MAIL evarita.darchivio@uniroma1.it

In affiancamento al tutor specialistico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e

partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.

Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE

IL FORUM
Anche per il secondo incontro sarà attivato il forum dedicato alla Comunità che sarà animato dal tutor specialistico

della materia che si interfaccerà con i coordinatori scientifici, i relatori e i partecipanti per poter favorire uno spazio di

dialogo e confronto.

La gestione dell’incontro formativo

mailto:evarita.darchivio@uniroma1.it


Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA

DIDATTICA
Oltre alle lezioni frontali è previsto l’utilizzo di una metodologia didattica attiva quale l’esame di un caso pratico su uno

degli argomenti del Corso per stimolare più efficacemente la partecipazione diretta dei corsisti

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro

che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di

valutazione sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.

Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

La gestione dell’incontro formativo



REFERENTE ORGANIZZATIVO Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INDIVIDUALE

Università consorziate: € 800,00

Enti non consorziati: € 900,00

La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.

Vi informiamo che per le Università associate ad UniCONTRACT 2021 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite

come da adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario

inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

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/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

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


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino

Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net

PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it

