Torino, 4 marzo 2022

Ai Rettori
Ai Direttori Generali
Loro Sedi

Oggetto: Proposta di adesione alla Comunità professionale UniCONTRACT 2022.
Con la presente si sottopone alle SS.LL. la proposta di adesione al progetto del CO.IN.FO.
denominato “UniCONTRACT”, progetto di presidio permanente delle attività di formazione e
aggiornamento specialistico in materia di Contratti/Appalti, per il personale delle Università italiane.
I coordinatori scientifici di “UniCONTRACT” hanno stilato il presente documento con la
programmazione annuale.
La formalizzazione dell’adesione alla Comunità professionale “UniCONTRACT” per l’anno 2022,
potrà avvenire inviando lettera di adesione, tramite e-mail o pec (segreteria@coinfo.net - coinfo1@pec.it),
alla Segreteria dello scrivente Consorzio.
Distinti saluti
F.TO IL PRESIDENTE
(Prof. Franco BOCHICCHIO)
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LO SCOPO
La complessità delle tematiche in materia contrattuale che gli Uffici Appalti e/o Contratti devono
quotidianamente affrontare e risolvere, necessita non soltanto della presenza di soggetti
professionalmente preparati, ma anche di una “rete permanente”, strumento indispensabile per scambiare
opinioni, pareri, decisioni e adottare comportamenti condivisi a fronte di casistiche similari.
Il progetto è realizzato attraverso il consolidato format delle Comunità professionali del CO.IN.FO. (ISOIVA,
Segreterie 2.1, UniSOF, UniSAN, UniR.U., UniAMM e UniCOM), puntando ad assicurare la crescita
professionale del personale attraverso la creazione e il rafforzamento di “Comunità di pratiche”.

I TEMI
Anche nell’anno 2022 la comunità professionale di “UniCONTRACT”, dedicata a tutti coloro che operano
nel settore dei contratti pubblici, ha dovuto continuare a confrontarsi con la pandemia da COVID 19.
Nonostante ciò, grazie alle tecniche di didattica a distanza, ha proseguito le proprie attività che si si sono
concluse il 13 e 14 gennaio con un incontro che ha guardato alle novità più recenti introdotte dal legislatore
nell’ambito delle procedure di accelerazione tese al superamento della crisi pandemica.
Come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato in tutto o in parte con i fondi di
Next Generation EU, impone tempi strettissimi per la sua attuazione, a cui il Legislatore ha inteso dare
risposta con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 introducendo norme di velocizzazione del regime degli
appalti pubblici che si aggiungono quelle già introdotte con il decreto legge “sblocca cantieri” e con il
decreto “Semplificazioni. In quest'ottica spicca in modo evidente la scelta di contingentare le tempistiche
autorizzatorie, di affidamento e di esecuzione dei contratti, accompagnata da strumenti di superamento del
dissenso tra amministrazioni e da poteri sostitutivi in caso di inerzia. Completa il quadro la riconfigurazione
della responsabilità dei dipendenti pubblici sul piano contabile e dell'abuso d'ufficio, con l'obiettivo di
rimuovere il problema delle scelte di natura cosiddetta “difensiva”.
A margine del descritto contesto normativo, pur modificato ed affiancato da previsioni esterne, il Codice
“resta in piedi” almeno fino all'attuazione del ddl delega al Governo in materia di contratti pubblici già
all'esame del Parlamento, verosimilmente fino a giugno 2023. Il tutto secondo una linea di sviluppo basata
su logiche di una pragmatica progressività che accompagna l'intero percorso di transizione verso un
contesto più vicino a quello europeo.
Di fronte a questo quadro normativo il Comitato tecnico Scientifico per il 2022 continuerà ad “inseguire” gli
aggiornamenti che il Legislatore riterrà di introdurre nella materia dei contratti pubblici ma, al contempo,
ritiene comunque necessari momenti di approfondimento e riflessione su temi di particolare rilievo e che
presentano maggiori criticità interpretative. Tra questi spiccano i seguenti temi:
• L'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
• La figura del responsabile del procedimento
• Proroga, rinnovo, affidamento di servizi analoghi e sesto quinto: differenze ed analogie
• La Governance del PNRR e gli interventi accelerazione delle procedure contrattuali
• Il partenariato pubblico privato
• Programmazione ed affidamenti diretti
• Gli affidamenti in house
Ulteriori argomenti potranno essere individuati sulla base dei bisogni formativi che emergeranno in corso
d’anno, anche in relazione a nuovi interventi normativi e giurisprudenziali.

I SERVIZI E I COSTI

Per il 2022 la formazione proseguirà in modalità telematica avvalendosi di una metodologia didattica attiva
che faciliti la partecipazione attraverso l’utilizzo di esercitazioni, lo studio di casi, l’analisi delle risoluzioni a
problemi concreti e la condivisione delle best practices.
Per aumentare le possibilità di incontro tra i partecipanti quest’anno è stato aggiunto agli incontri previsti
annuali un ulteriore incontro presumibilmente nel mese di dicembre. Tale incontro vuole rappresentare un
momento di “bilancio e rilancio”, una sorta di tavola rotonda in cui i partecipanti degli incontri annuali,
insieme ai coordinatori scientifici e ad alcuni relatori e tutor specialistici, potranno fare il bilancio dell’anno
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trascorso e proveranno a individuare gli ambiti di approfondimento e i bisogni formativi per l’anno
successivo.
Il tutor specialistico farà da raccordo tra un incontro e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per
raccogliere 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
conclusione di ciascun incontro.
L’adesione alla Comunità professionale dà diritto:
- alla partecipazione gratuita di cinque persone a ciascuno dei due incontri di formazione organizzati in
modalità telematica dal CO.IN.FO. per le Università che hanno aderito al progetto. Tali incontri avranno
una struttura di 3/4 sessioni della durata di 3/4 ore ciascuna e affronteranno casi pratici con autorevoli
esperti del settore;
- alla riduzione del 50% della quota individuale di iscrizione per ulteriori partecipazioni (a partire dalla
6^ iscrizione) agli incontri di formazione per il personale dell’Università aderente al progetto, senza
limitazioni nel numero delle iscrizioni;
- alla partecipazione gratuita all’incontro di “bilancio e rilancio” per tutti i partecipanti dei due incontri
di formazione. Tale incontro avrà una durata di 3/4 ore.
UNIVERSITÀ CONSORZIATA

UNIVERSITÀ
NON CONSORZIATA

COSTO ANNUALE

€ 2.800

€ 3.500

SCONTO DEL 10% SUL COSTO ANNUALE
(ADERENDO AD ALMENO 3 COMUNITÀ)

€ 2.520

€ 3.150

5

5

€ 600

€ 700

€ 700

€ 800

PARTECIPAZIONI GRATUITE
ALLE DUE ATTIVITÀ FORMATIVE A
DISTANZA
COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE
FUORI ADESIONE
AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA A
DISTANZA
(9 ORE DI FORMAZIONE)
COSTO SINGOLA PARTECIPAZIONE
FUORI ADESIONE
AD OGNI ATTIVITÀ FORMATIVA A
DISTANZA
(12 ORE DI FORMAZIONE)
INCONTRO “BILANCIO E RILANCIO”

QUOTA GRATUITA PER TUTTI I QUOTA GRATUITA PER TUTTI I
PARTECIPANTI AGLI INCONTRI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI
DEL 2022
DEL 2022

Tutti gli importi citati si intendono esenti IVA art.10 comma 1 n.20 del DPR 633/72 in riferimento all’art.14 n.10 della Legge
24/12/1993 n.537.

I DESTINATARI

Il progetto è rivolto al personale dell’Ufficio Appalti e/o Contratti dell’Università e, per specifici argomenti,
al personale degli Uffici Legali e a quello degli Uffici tecnici.
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IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO, IL COORDINATORE ORGANIZZATIVO E IL TUTOR
SPECIALISTICO

Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA - Procuratore regionale della Corte dei conti
del Veneto, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO – Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro" e al Dott. Alessandro QUARTA – Capo Area Negoziale - 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 specialistico del progetto è affidato alla Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO della Sapienza Università
di Roma.

IL PAGAMENTO

Il pagamento dell’importo di adesione dovrà essere effettuato al ricevimento della relativa fattura.
La durata del progetto “UniCONTRACT” è annuale e corrisponde all’esercizio finanziario di riferimento (1°
gennaio - 31 dicembre).
Alla scadenza, l’adesione per l’anno successivo è soggetta a rinnovo esplicito da parte dell’Università.
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