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CODICE ATTIVITÀ 14AN23

CORSO DI FORMAZIONE in modalità blended
«IL CODICE DEGLI APPALTI: PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ del PNRR
IL RUOLO STRATEGICO DEL RUP»

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


La proposta formativa: finalità, obiettivi e destinatari

OBIETTIVI: richiamare le disposizioni del codice degli appalti (decreto leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.) confrontandole con le modifiche del «Nuovo Codice»
con particolare riferimento al ruolo del RUP e alla gestione dei fondi del PNRR.

FINALITÀ: è quella di formare il personale delle Università addetto alle attività tecnico-amministrative relative alle procedure di acquisizione di lavori, beni e
servizi.

Il Corso di formazione si rivolge a dirigenti e personale tecnico-amministrativo delle Università che si occupano di acquisti di lavori, beni e servizi con
particolare attenzione al ruolo del RUP.



PROGRAMMA

La struttura del percorso formativo 

22 marzo 2023
h. 14,00-16,00

L’incontro formativo, erogato in modalità blended ha una durata di 14,30 ore di formazione, ripartite in 3 giornate formative.

ITALIA ED EUROPA AL BIVIO DEL P.N.R.R.

Relatore: Prof. Gustavo PIGA - Ordinario di Economia Politica - Università degli Studi di Roma Tor Vergata

22 marzo 2023
h. 16,00-18,00

Dibattito
18,00-18,30

IL RUOLO DEL RUP TRA NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E P.N.R.R.

• Il PNRR e la riforma del codice dei contratti pubblici: le tappe
• I principi contenuti nel nuovo codice dei contratti
• Il RUP da «responsabile del procedimento» a «responsabile del progetto»
• I responsabili di fase
• Il RUP e il conflitto di interessi
• La digitalizzazione dei contratti pubblici
• Deroghe alla disciplina ordinaria per le procedure PNRR, con particolare riguardo alla proroga delle procedure emergenziali di

cui al D.L. 3 febbraio 2023 cd. Decreto PNRR 3

Relatrice: Dott.ssa Monica FACCHIANO - Dirigente - Sapienza Università di Roma

Codocenza: Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 



PROGRAMMA

La struttura del percorso formativo 

23 marzo 2023
h. 9,00-11,00

APPALTI DI LAVORI

• L’appalto di lavori pubblici
• Programmazione (art.21 codice e d.m. 16.01.2018, n.14) con riferimento ai ruoli da assegnare
• Procedure di gara: affidamenti sopra e sottosoglia
• Requisiti di partecipazione con particolare riferimento alla qualificazione degli operatori economici nelle gare di lavori
• Criteri di aggiudicazione
• Esecuzione del contratto: attività del RUP e del DL
• Subappalti e subaffidamenti: attività del RUP e del DL
• Revisione prezzi

Relatrice: Avv. Lidia ALFIERI - Università degli Studi di Catania



PROGRAMMA

La struttura del percorso formativo 

23 marzo 2023
h. 11,00-13,00

Dibattito
13,00-14,00

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

• Introduzione quadro normativo generale procedure di affidamento appalti di servizi e forniture
• Le competenze del RUP nelle procedure di affidamento diretto, nelle procedure negoziate sotto soglia UE, nelle procedure

negoziate senza bando e nelle procedure aperte
• Il RUP e la scelta del criterio di aggiudicazione
• Il ruolo nel RUP nella consultazione del mercato, nella selezione degli operatori economici, nell’applicazione del principio di

rotazione, nell’individuazione dell’infungibilità della prestazione e dell’unicità del fornitore, anche con specifico riferimento agli
acquisti inerenti alla ricerca scientifica

• Il RUP nell’ambito degli strumenti di programmazione (PBABS) e di aggregazione degli acquisti (Accordi quadro)
• Il RUP e gli strumenti Consip: Convenzioni, SDAPA, Accordi quadro, MEPA
• Il RUP e la fase esecutiva dei contratti di appalto di servizi e forniture
• Le determinazioni del RUP nella revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture
• Principali novità introdotte dal nuovo codice

Relatrice: Avv. Vanessa Maria RAPISARDA - Università degli Studi di Catania

Codocenza: Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 



PROGRAMMA

La struttura del percorso formativo 

24 marzo 2023
h. 9,00-11,00

MODULO PRATICO

PARTE I (durata 2 ore)

Modalità di registrazione sulla piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

• Presentazione della piattaforma
• Modalità di registrazione e profilazione degli utenti
• Codice Identificativo di Gara: modalità di acquisizione mediante i sistemi disponibili sulla piattaforma dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.AC.)
• Definizione e funzione del Cig
• Acquisizione Cig in modalità semplificata (Smart Cig)
• Acquisizione e gestione Cig sul sistema informativo monitoraggio gare (Simog)

Relatrice: Dott.ssa Alessia RABUAZZO - Università degli Studi di Catania



PROGRAMMA

La struttura del percorso formativo 

24 marzo 2023
h. 11,00 -13,00

Dibattito
13,00-14,00

MODULO PRATICO

PARTE II (durata 2 ore)

La verifica dei requisiti e i servizi disponibili sulla piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

• Sistema FVOE (già Avcpass)
• Annotazioni riservate e Casellario delle imprese
• Modalità e strumenti non riferibili alla piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

Relatore: Dott. Salvatore MAUGERI - Università degli Studi di Catania

Codocenza: Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 



I coordinatori del progetto 

Dott.ssa Simonetta RANALLI
Direttrice Generale - Sapienza Università di Roma

Dott. Armando Orazio CONTI
Dirigente - Università degli Studi di Catania



I relatori

Prof. Gustavo PIGA - Ordinario di Economia Politica - Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Gustavo Piga ha conseguito il Ph. D. in Economics presso la Columbia University di New York. È professore ordinario di
Economia Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata” dove dirige il Master in Procurement Management.

È stato membro del Consiglio degli Esperti del Ministero del Tesoro e Presidente della Consip S.p.A. ed è esperto di
appalti pubblici, anticorruzione e di politica macroeconomica europea.

È stato tra i curatori per i tipi di MIT Press de “Revisiting Keynes” e per Cambridge University Press dell’Handbook of
Procurement. È l’autore de “L’interregno” pubblicato da Hoepli sulla crisi economica europea.

Membro del Comitato Scientifico dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, è stato Presidente del Comitato referendario per
lo “stop all’austerità”. Interviene regolarmente sui media nel dibattito sul futuro dell’Europa.



I relatori

Dott.ssa Monica FACCHIANO - Dirigente - Sapienza Università di Roma

Monica Facchiano è Dirigente di ruolo presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Attualmente ricopre
l’incarico di Direttrice dell’Area Patrimonio e Servizi Economali nonché il ruolo di Mobility Manager.

Esperta in contrattualistica pubblica e gestione del patrimonio immobiliare.

È Coordinatore Scientifico del Progetto UniAMM del Co.In.Fo. che mira ad assicurare, nel tempo, una costante crescita
professionale del personale amministrativo delle istituzioni universitarie aderenti.



I relatori

Università degli Studi di Catania

Dott. Armando Orazio CONTI

Dott.ssa Alessia RABUAZZO

Avv. Lidia ALFIERI

Avv. Vanessa Maria RAPISARDA

Dott. Salvatore MAUGERI



I relatori

Dott.ssa Alessia RABUAZZO - Università degli Studi di Catania
Alessia Rabuazzo è ingegnere gestionale in servizio presso l’Università degli Studi di Catania dal 2017.
Ricopre il ruolo di Responsabile della Qualità dell’area tecnica di Ateneo, ricopre il ruolo di RUP e di coordinatore per le verifiche dei progetti sopra soglia
comunitaria nonché presta supporto tecnico-amministrativo ai Responsabili Unici del Procedimento operanti all’interno dell’area di appartenenza.

Avv. Lidia ALFIERI - Università degli Studi di Catania
Lidia Alfieri è dipendente di categoria EP dell’Università degli Studi di Catania, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e abilitata
all’esercizio della professione di Avvocato.
Ha conseguito un master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblica.
Attualmente ricopre l’incarico di Referente del Programma Triennale Lavori Pubblici e coordinatore della Ripartizione Lavori dell’Area della Centrale Unica di
Committenza.

Avv. Vanessa Maria RAPISARDA - Università degli Studi di Catania
Vanessa Maria Rapisarda dipendente di categoria EP dell’Università degli Studi di Catania, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania
e abilitata all’esercizio della professione di Avvocato.
Ha conseguito la specializzazione in Scienze amministrative e dell’organizzazione.
Attualmente ricopre l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti per l’Università di Catania, Ufficiale Rogante e coordinatore della 
Ripartizione Servizi e Forniture dell’Area della Centrale Unica di Committenza

Dott. Salvatore MAUGERI - Università degli Studi di Catania
Salvatore Maugeri presta servizio come funzionario tecnico presso l’Università degli Studi di Catania dal 2016.
Si occupa di appalti pubblici come progettista geologo, ha ricoperto il ruolo di RUP, direttore lavori e direttore esecuzione del contratto nonché presta supporto
tecnico-amministrativo ai Responsabili Unici del Procedimento operanti all’interno dell’area tecnica di Ateneo.



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

METODOLOGIA
DIDATTICA

L’azione formativa sarà condotta in presenza presso l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e in modalità
telematica, tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

L’approccio del Percorso

IL TUTORAGGIO TELEMATICO
Il tutor telematico, la Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE, si occuperà dell’assistenza ai docenti ed ai partecipanti
tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.

LA SEDE DEL CORSO
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Sala Consiliare Giulio
Marinozzi – Piazza Lauro de Bosis, 4 - 00135 Roma. La capienza dell’aula è di massimo 50 posti.

IL TUTOR D’AULA Il tutor d’aula, il Dott. Roberto D’ANGELO, si occuperà dell’assistenza ai docenti ed ai partecipanti in presenza.

IL COORDINAMENTO 
PROGETTUALE

Dott.ssa Simonetta RANALLI, Direttrice Generale - Sapienza Università di Roma
Dott. Armando Orazio CONTI, Dirigente - Università degli Studi di Catania



REFERENTE ORGANIZZATIVO D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 800,00
Enti non consorziati: € 1.000,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line in home page nella sezione
«I PROSSIMI EVENTI FORMATIVI» https://www.coinfo.net/ cliccando sull’evento formativo di interesse.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

Per le partecipazioni in PRESENZA sarà data precedenza d’iscrizione in ordine di arrivo, fino a capienza massima
dell’aula (50 posti).

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI PREGA DI SPECIFICARE NELLE NOTE RIFERITE AL PARTECIPANTE LA MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE (IN PRESENZA OPPURE IN MODALITA’ TELEMATICA).

SCADENZE E ATTIVAZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 marzo 2023. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà
l’attivazione del Corso di formazione sul sito istituzionale del Consorzio.

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/


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
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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
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