CODICE ATTIVITÀ 21AN21

CORSO DI FORMAZIONE

«Le novità di cui al Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77.
Gli interventi in materia contrattuale per l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza»
22 settembre 2021, in modalità mista (in presenza presso la Sapienza Università di
Roma e a distanza tramite la piattaforma di Microsoft Teams)

Le 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, al fine di adeguare il Paese alle sfide globali dei prossimi anni, e consentire
alle nuove generazioni di poter contare su infrastrutture più moderne ed adeguate.
L’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed i tempi strettissimi previsti per la sua attuazione, ha indotto quindi il Legislatore, con il
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 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 non esaustivo, 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, apportate modifiche semplificatorie alla normativa in materia di procedimento
amministrativo e di alleggerimento di quella in materia di responsabilità amministrativo contabile.
Il settore Universitario è direttamente coinvolto nel citato processo di modernizzazione e rilancio.
Il Corso di formazione è quindi l’occasione per fare il punto sulle novità introdotte con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 con la consapevolezza che
quello in esame sarà solo il primo di una serie di provvedimenti che interverranno sulla materia a cominciare da una rivisitazione, già annunciata, dell’intero
codice dei contratti pubblici.

La proposta formativa: finalità, destinatari e obiettivi

Il Corso di formazione ha la finalità di fornire gli strumenti per una prima lettura delle novità introdotte dal Decreto-Legge n. 77/2021 in materia di gestione delle
procedure contrattuali finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza coordinandole con quelle ordinarie.

Il Corso di formazione è rivolto al personale degli Uffici Tecnici, al personale dei servizi preposti alle forniture e ai servizi e al personale dei Dipartimenti delle
Università italiane.

Aggiornamento del personale
OBIETTIVI

Miglioramento delle capacità decisionali
Responsabilizzazione

La struttura del percorso formativo
Il Corso di formazione, erogato in modalità mista (contemporaneamente 16 partecipanti in presenza e 40 partecipanti a distanza, tramite la piattaforma di
Microsoft Teams) ha una durata di 6 ore di formazione, distribuite in 1 sola giornata con il seguente orario: 10,00 – 13.00/14,00 – 17,00.

SESSIONE FORMATIVA

•
•

•

Pari opportunità, generazionali e di genere nei contratti pubblici
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici strumentali all’attuazione del PNRR
o l’anticipazione del prezzo sino al 30% ricorso alla procedura negoziata
o l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità
tecnica ed economica
o novità in materia di progettazione in BIM
o esercizio potere sostitutivo
o premio di accelerazione
Modifiche al regime del subappalto

22 settembre
h. 10,00-11,00

La struttura del percorso formativo

SESSIONE FORMATIVA

•

Modifiche al DL 76/2020 in materia di:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

procedure di affidamento di contratti sotto soglia
procedure di affidamento di contratti sopra soglia
verifiche antimafia e protocolli di legalità
sospensione dell’esecuzione
collegio consultivo tecnico
consegna dei lavori in via di urgenza
sopralluoghi
requisiti di carattere generali
inversione procedimentale
pareri del Consiglio Superiore Lavori pubblici
Durc

22 settembre
h. 11,00-13,00

La struttura del percorso formativo

SESSIONE FORMATIVA

•
•
•
•
•

•

Modifiche al regime transitorio di cui alla legge 55/2019 cd “sblocca cantieri”
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
Modifiche alla Legge 241/90 in materia di:
o conferenza di servizi
o potere sostitutivo
o disciplina del silenzio assenso
o regime dell’annullamento d’ufficio
Novità in materia di responsabilità amministrativo-contabile

VALUTAZIONE FINALE

22 settembre
h. 14,00-17,00

30 minuti a
disposizione

Il relatore

Dott. 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

L’approccio del Percorso
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA
DIDATTICA

L’azione formativa sarà condotta in modalità mista (in presenza e a distanza, tramite webinar in diretta streaming).
Al corso in presenza potranno partecipare un massimo di 16 partecipanti. Seguiranno indicazioni per l’ingresso in
aula secondo le misure del Governo italiano per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

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.

IL TUTORAGGIO TELEMATICO

Il tutor d’aula telematico, la D.ssa Irma MONTEMAGGIORE, si occuperà dell’assistenza alla docenza e ai partecipanti
tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.

LA SEDE

Il Corso di formazione per coloro che parteciperanno in presenza si terrà presso la Sapienza Università di Roma, Aula
Multimediale del Rettorato (piano terra), Piazzale Aldo Moro, 5 (ingresso principale).

Informazioni utili

REFERENTE ORGANIZZATIVO

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 500,00
Enti non consorziati: € 600,00
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. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure indicando la modalità di fruizione prescelta:
21AN21_Presenza; 21AN21_Modalità telematica.
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.

SCADENZE E ATTIVAZIONE

I posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione in presenza sono 16. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 13 settembre 2021. 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.

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

