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LE RAGIONI E GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Finalmente, dopo una tormentata gestazione, il 18 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti (…)” così detto Decreto Sblocca Cantieri con l’obiettivo della semplificazione e 
il conseguente sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, l’apertura del mercato degli 
appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della 
concorrenza. 
Il provvedimento segna un ritorno all’antico mediante il definitivo superamento della “famigerata” 
soft regulation, con la previsione di un nuovo regolamento unico che, ai sensi del nuovo comma 
27-octies dell’articolo 216, è destinato a dettare disposizioni in tema di esecuzione ed attuazione 
del codice con l’obiettivo di integrare al suo interno tutte le linee guida e i decreti adottati in 
attuazione delle previgenti disposizioni che, comunque, rimangono in vigore fino all’adozione del 
nuovo testo, da emanarsi entro 180 giorni. 
Il Corso di formazione rappresenta l’occasione per una prima lettura delle maggiori novità 
introdotte dalla novella con particolare riferimento a quelle relative ai requisiti per la 
partecipazione alle gare, alle esclusioni e verifiche, ai contratti sotto soglia, alle varianti, al 
subappalto e alla progettazione. 
Il Corso terrà conto delle modifiche apportate al testo in sede di conversione in legge. 
Sarà quindi svolta un’analisi delle maggiori criticità che la nuova disciplina pone, anche in relazione 
alla specificità del settore universitario, coordinando le novità con la disciplina vigente. 
 

IL PROGRAMMA 

20 settembre 2019 

9.30/13.30-14.30/17.30 

 
– Il superamento delle Linee Guida dell’ANAC  
– Le novità in materia di manutenzione ordinaria o straordinaria: la possibilità di affidamento 

sulla base di un progetto definitivo semplificato 
– Le novità in materia di verifica dei requisiti generali e speciali: l’esame delle offerte prima 

della verifica dei requisiti generali e speciali 
– Le novità in materia di verifiche ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori 

ai mercati elettronici: i formulari standard 
– Le novità in materia di contratti sotto soglia 
– Le semplificazioni in materia di pareri da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
– Le novità in materia di varianti 
– Le novità in materia di appalto integrato: il ripristino dell’affidamento congiunto della 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori 
– Le novità in materia di esclusioni 
– Le novità in materia di subappalto 
– Le novità in materia di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto 
– Le novità in materia di partenariato pubblico privato 
– I nuovi Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed il 

potere di agire in deroga al codice 
 

I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è rivolto ai dipendenti degli Uffici contratti, degli Uffici tecnici, dei 

provveditorati e dei Dipartimenti delle Università italiane.  
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LA DURATA  
Il Corso di formazione avrà una durata complessiva di 7 ore di formazione in presenza e si svolgerà 
con il seguente orario: 9.30/13.30-14.30/17.30. 
 

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 valutazione. 
 

IL RELATORE 
 

Dott. Ugo MONTELLA 

Magistrato della Corte dei conti presso la Procura di Roma 

 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso il Campus Novoli dell’Università degli Studi di Firenze, 
Edificio D15, Aula numero 0.05 (piano terra), Piazza Ugo di Toscana, 5 - Firenze. 
(Per raggiungere Novoli, sia dalla stazione di Santa Maria Novella che dall'aeroporto di Peretola, si 
prende la Linea 2 della tramvia. 
Dalla stazione di Santa Maria Novella recarsi alla fermata Alamanni-Stazione prendere la tramvia 
Linea 2 e scendere alla fermata Forlanini - tempo di percorrenza circa 15 minuti; 
Il Campus Novoli è di fronte alla fermata traversando la strada e la sede del corso si raggiunge 
percorrendo circa 50 metri. Prima del Campus Universitario si incontra il Centro commerciale San 
Donato). 
 

Linea 2  
 

 
IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO.  
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net  
 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Gessica PICCARDI - Università degli Studi di Firenze 
Tel. 055/2757661; e-mail: gessica.piccardi@unifi.it 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione individuale al Corso di formazione, (esente IVA ai sensi dell’art.10, DPR 
633/72), è fissata in € 300,00 per le Università consorziate e in € 400,00 per gli Enti non 
consorziati. 
 

 

http://mobilita.comune.fi.it/export/sites/mobilita/images/tramvia/fermate_linea2.jpg
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:gessica.piccardi@unifi.it
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LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 50. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 10 settembre 2019. Entro la 
stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del 
Consorzio.  
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 ragioni di 
carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso di 
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni. 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e. Il 
versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e 
dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento. 
 

IL SOGGIORNO  
 

HOTEL ATHENAEUM****  
Via Cavour, 88 - Firenze  

tel. 055/589456 

http://www.hotelathenaeum.com/ 
 

IL GUELFO BIANCO***  
via Cavour, 29 - Firenze  

tel. 055/288330 
https://ilguelfobianco.it/ 

 
HOTEL BOSTON***  

Via Guelfa, 68 - Firenze 
tel. 055/496747 

https://www.hotelbostonfirenze.it/en/index.html  
 

LE DUE FONTANE***  
Piazza SS. Annunziata, 14 - Firenze  

tel.  055/210185 
http://www.leduefontane.it/  

 
MALASPINA***  

Piazza Indipendenza, 24 - Firenze  
tel. 055/489869 

http://www.malaspinahotel.it/  
 

CARAVAGGIO***  
Piazza Indipendenza, 5 - Firenze 

tel. 055/496310 
http://www.hotelcaravaggio.it 

 

CO.IN.FO.  
Segreteria Generale e sede c/o 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: www.coinfo.net 

http://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
http://www.hotelathenaeum.com/
https://ilguelfobianco.it/
https://www.hotelbostonfirenze.it/en/index.html
http://www.leduefontane.it/
http://www.malaspinahotel.it/
http://www.hotelcaravaggio.it/
mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://csia.unica.it/coinfo

