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Governance e Linee Guida A.N.AC.•	
Lavori, servizi e forniture•	
Prevenzione della corruzione•	
Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti•	
Qualificazione delle stazioni appaltanti•	
Contratti sotto soglia•	
Simulazione di gara•	

Roma, 29 Settembre 2016

Auditorium INAIL Eur

NUOVO CODICE 
APPALTI 

D. Lgs. 50/2016

RELATORI

Avv. Mariastefania De Rosa già Ufficio Precontenzioso e 
 Affari Giuridici A.N.AC. 
 Avvocato e Dottore di Ricerca 
 in Diritto Amministrativo
 Roma

Avv. Antonio Lirosi Partner     
 Studio Legale
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners

Cons. Francesco Lombardo Vice Procuratore Generale
 Corte dei Conti
 Commissione di studio A.N.AC. 
 per la stesura dei provvedimenti
 normativi attuativi del
 Codice dei Contratti

Prof. Avv. Carlo Malinconico Ordinario di
 Diritto dell’Unione Europea
 Università Tor Vergata - Roma
 Studio Legale Malinconico - Roma

Avv. Marco Martinelli Counsel 
 Studio Legale
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners
 Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo 

Avv. Francesca Petullà Studio Legale 
 Petullà e Associati  - Roma

Prof. Avv. Gennaro Terracciano Ordinario di
 Diritto Amministrativo
 Università degli Studi di Roma
 Studio Legale Terracciano - Roma

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Giovedì 29 Settembre 2016 

MATTINA

Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti

Il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016): nuovi principi  ■
e criteri direttivi nella gestione delle gare e delle aggiu-
dicazioni

principi dettati dalla Legge Delega e criteri di attuazione•	
procedura competitiva negoziata•	
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa •	
e ridimensionamento del massimo ribasso
progettazione: varianti nella gara e nell’esecuzione del •	
contratto
subappalto•	
principali novità in materia di lavori, servizi e forniture•	

Prof. Avv. Carlo Malinconico

Le Linee Guida dell’A.N.AC. per la regolazione del mer- ■
cato; la prevenzione della corruzione

governance dell’A.N.AC. nella regolazione del mercato•	
carattere vincolante della “soft law”: quali limiti?•	
obblighi di pubblicità e trasparenza in materia contrat-•	
tuale (D. Lgs. 97/2016)
misure anticorruzione e rating di legalità•	
albo dei commissari di gara•	

Avv. Mariastefania De Rosa

I soggetti coinvolti nella gestione degli appalti ■
“posizione di garanzia” del RUP e suoi rapporti con il •	
soggetto responsabile dell’unità organizzativa compe-
tente in relazione all’intervento
“posizione di garanzia” del RUP: in particolare, le re-•	
sponsabilità penali e contabili in fattispecie commissive 
mediante omissione, con particolare riguardo all’obbli-
go giuridico di impedire l’evento
rapporti del RUP con il direttore dei lavori e con il diret-•	
tore dell’esecuzione del contratto (DEC)
RUP e DEC nella fase della gestione dell’accordo •	
quadro
commissione giudicatrice•	
collaudatori •	
soggetti delle stazioni appaltanti coinvolti nell’esecuzio-•	
ne del contratto
soggetti coinvolti nel contenzioso stragiudiziale•	

Cons. Francesco Lombardo

Le centrali di committenza e la qualificazione delle sta- ■
zioni appaltanti; i contratti sotto soglia

centrali di committenza: logica sottesa, individuazione •	
e funzionamento
qualificazione delle stazioni appaltanti: revisione del •	
sistema e attribuzione del rating di legalità
procedure negoziate sotto soglia•	
disciplina speciale per i lavori•	
stipulazione del contratto e •	 stand still

Avv. Francesca Petullà

POMERIGGIO 

SIMULAZIONE DI GARA

Moderatore: Avv. Antonio Lirosi

Il bando e la procedura di gara; lo svolgimento dei  ■
lavori e le varianti in corso di esecuzione

preparativi della gara: contenuto del bando di gara, •	
dei disciplinari e dei capitolati
costruzione di una procedura sotto soglia: l’individua-•	
zione dei partecipanti mediante elenco o indagine di 
mercato; come sostituire un elenco e come condurre 
un’indagine di mercato
documentazione da presentare per la partecipazio-•	
ne alla gara
cause di esclusione, seduta di gara e commissione •	
giudicatrice
aggiudicazione e prezzo: criteri di scelta•	
documentazione da acquisire per la stipula del •	
contratto
frazionamento appalti e scelta procedure idonee•	
proroghe e rinnovi•	
variazioni e varianti al contratto•	
esecuzione del contratto, penali e gestione del •	
contenzioso

Avv. Marco Martinelli
Avv. Francesca Petullà
Prof. Avv. Gennaro Terracciano

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Auditorium INAIL Eur
 Piazzale Giulio Pastore, 6
 00144 Roma - Tel. + 39 06 54871
 
Data: 29 Settembre 2016
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:

Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee breaks.
Colazione di lavoro libera.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L. 537/93.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 21 Settembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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