ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

in collaborazione con AMMINISTRAZIONE GENERALE DI ATENEO

CORSO SPECIALE DI ANALISI E APPROFONDIMENTO
19 giugno 2019 (ore10-18); 20 giugno 2019 (ore 9-13)

IL DECRETO SBLOCCACANTIERI E LA
CONVERSIONE IN LEGGE
D.L. 18 APRILE 2019, N. 32
Quali novità per i contratti pubblici?
Portata, significato e interpretazione applicativa delle innovazioni

Corso coordinato da Giuseppe Caia e Marco Dugato
Argomenti

1. Dalle Linee Guida al Regolamento attuativo
2. La progettazione dei lavori pubblici
3. I requisiti di ordine generale
4. RTI e Consorzi
5. La crisi di impresa
6. Il sotto soglia
7. I criteri di aggiudicazione
8. Le offerte anomale
9. La Commissione giudicatrice – Il contenzioso sulle ammissioni ed esclusioni
10. Il subappalto
11. L’avvalimento
12. Aggregazione della committenza – L’anticipazione
Docenti

Pietro Acri, avvocato del Foro di Bologna; Nicola Aicardi, professore ordinario nell’Università di
Bologna, Giuseppe Caia, professore ordinario nell’Università di Bologna; Marco Dugato, professore
ordinario nell’Università di Bologna; Claudio Galtieri, procuratore generale emerito della Corte dei Conti;
Alessandro Lolli, professore ordinario nell’Università di Bologna; Franco Mastragostino, professore
ordinario nell’Università di Bologna; Alberto Morbidelli, avvocato del Foro di Firenze; Nino
Paolantonio, professore ordinario nell’Università Tor Vergata di Roma; Franco Pellizzer, professore
ordinario nell’Università di Ferrara; Giacomo Santi, professore aggregato nell’Università di Bologna;
Daniele Senzani, professore ordinario nell’Università di Bologna.
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Sede e Informazioni

Il corso si svolge presso la sede della Scuola di Specializzazione in Studi
sull’Amministrazione Pubblica, via Belmeloro 10, Bologna.
Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo
spisa.direzionesegreteria@unibo.it o telefonare allo 051.2049067/54.
Iscrizioni

Il corso è a numero chiuso. La priorità d'iscrizione sarà determinata sulla base della data
di conclusione della richiesta che deve essere presentata collegandosi al seguente
indirizzo Internet http://137.204.237.112/Iscrizioni/ dal 27 maggio 2019 al 18 giugno
2019.
Per partecipare sono previste le seguenti quote:
- 200,00 € per la partecipazione al corso, per il personale tecnico-amministrativo delle
Università.
- 300,00 € per la partecipazione al corso per tutte le altre categorie di partecipanti.
Nel casi di partecipazione di più di un iscritto appartenente al medesimo ente/società la
quota di iscrizione si riduce del 20% sul totale delle quote;
I proventi del Corso saranno destinati alle pubblicazioni SPISA ed alle attività di ricerca
scientifica del CRIFSP.
Per il perfezionamento della domanda di iscrizione è necessario, oltre a compilare la
domanda online collegandosi all’indirizzo http://137.204.237.112/Iscrizioni/, allegare:
- Per i privati: la ricevuta del versamento effettuato sulle seguenti coordinate bancarie:
Iban: IT 98 O 02008 02457 000003002196 Unicredit Banca, Agenzia di Piazza
Aldrovandi, Bologna intestato a CRIFSP Centro di Ricerca e Formazione sul Settore
Pubblico – SPISA Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica,
Causale: CRIFSP – Spisa: Corso Sbloccacantieri;
- Per enti pubblici: il documento di impegno al pagamento della quota. Per gli enti dotati
di conto speciale di tesoreria unica il pagamento della fattura dovrà avvenire sul conto
n.
37200
intestato
all’Università
di
Bologna
(Iban
esteso:
IT08N0100003245240300037200).
I costi sono esenti IVA ex art. 10 comma 20 D.P.R. 633/1972.
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19 GIUGNO 2019 ORE 09.00 – 13.00
Introduzione ai lavori
Marco Degli Esposti – Direttore generale dell’Università di Bologna
Giuseppe Caia – Direttore Spisa
Marco Dugato – Coordinatore laboratorio della ricerca Spisa
1. Il punto sul sistema delle fonti. Dalle Linee Guida ANAC vincolanti al
Regolamento attuativo – Giuseppe Caia
-

La soppressione dell’istituto delle Linee Guida vincolanti di ANAC;
Problematiche di diritto transitorio
Gli atti (Linee Guida) non vincolanti di ANAC (problematiche nella definizione
della portata degli stessi)

2. La progettazione dei lavori pubblici e sua incidenza sulla fase di
programmazione - I Criteri ambientali minimi - L’Appalto integrato – Franco
Pellizzer
-

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali
La progettazione dei lavori di manutenzione (ordinarietà del regime
semplificato)
I Criteri Ambientali Minimi (CAM): novità
La nuova disciplina dell’appalto integrato - la temporanea deroga al divieto
affidamento contestuale di progettazione ed esecuzione
Le modalità di coinvolgimento dei progettisti negli appalti integrati– il pagamento
diretto del progettista
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3. I Requisiti di ordine generale - motivi di esclusione (art. 80) – Franco
Mastragostino
- Ambito di applicazione dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016
- Precisazioni sulle cause ostative antimafia -– controllo giudiziale delle aziende
(art. 80, comma 2)
- Precisazione sull’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 3
- Possibile rilevanza della violazione obblighi contributivi e fiscali anche non
definitivamente accertati
- Adeguamento alla nuova normativa crisi di impresa
- Durata temporale (comma 10) dei motivi di esclusione (spec. comma 1 e comma
5 lett. c., gravi illeciti professionali)
- La comprova del possesso dei requisiti generali (spec. la durata dei certificati e
della ulteriore documentazione)
- La continuità del possesso dei requisiti generali e speciali
4. Raggruppamenti temporanei di operatori economici e Consorzi
cooperative/Consorzi stabili –Marco Dugato
- Principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione (AP
n. 6/2019) negli appalti di lavori, forniture e servizi
- Qualificazione dei consorzi stabili (e dei consorzi di cooperative): il nuovo articolo
47 D.lgs. n. 50/2016
- La continuità del possesso dei requisiti generali e speciali

19 GIUGNO 2019 ORE 14.00 – 18.00
5. Partecipazione alle procedure ed esecuzione dei contratti pubblici per le
imprese in crisi– Alessandro Lolli
Regime attuale e in vigenza del nuovo Codice della crisi di impresa
6. Il regime degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria –
Giacomo Santi
-

Il nuovo regime per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi sotto soglia
La cd. “Inversione procedimentale”
Requisiti di partecipazione e gare tramite mercato elettronico
Problematiche di diritto transitorio
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7. Il nuovo regime dei criteri di aggiudicazione sopra e sotto soglia – Claudio
Galtieri
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del prezzo più
basso nei contratti di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria;
- Costi per il personale e per la sicurezza in sede di gara
- Precisazioni sul regime dell’invarianza della graduatoria
8. Le Offerte anomale – Daniele Senzani
- Il nuovo sistema di determinazione delle offerte anomale nel caso di criterio del
prezzo più basso.
- L’esclusione automatica nelle procedure di affidamento sotto soglia al prezzo più
basso
- Precisazioni in ordine all’applicazione del meccanismo automatico di
individuazione delle offerte anomale nel caso di affidamenti secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

20 GIUGNO 2019 ORE 09.00 – 13.00
9. La Commissione giudicatrice e l’Albo ANAC– Il provvedimento di
ammissione ed esclusione ed il superamento del rito processuale
“superaccelerato” – Nino Paolantonio
- Albo ANAC ed indisponibilità di esperti iscritti
- Il provvedimento di ammissione ed esclusione ad esito delle verifiche sulla
documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale ed il
superamento del regime di contenzioso “superaccelerato”

10. Il Subappalto – Alberto Morbidelli
- I requisiti di ordine generale in sede di affidamento ed in sede di autorizzazione al
subappalto
- La soglia del subappalto autorizzabile
- L’eliminazione dell’obbligo di indicazione delle terne
- Ulteriori adeguamenti discendenti dalla costituzione in mora UE Gennaio 2019
- La disciplina del pagamento diretto del subappaltatore
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11. L’Avvalimento – Nicola Aicardi
- Problematiche discendenti dalla costituzione in mora U.E. Gennaio 2019
12. Aggregazione e centralizzazione delle committenze – L’Anticipazione – Pietro
Acri
- Il temperamento dell’obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo di
Provincia
- L’estensione dell’istituto dell’anticipazione del 20%

TAVOLA ROTONDA FINALE
Disciplina dei contratti pubblici, anticorruzione e tutela della legalità.

