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Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

Spinta agli investimenti e presidi di trasparenza•	
Ruolo e Linee Guida A.N.AC. •	
Norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza•	
Rapporti con la Riforma Madia•	
RUP: ruolo e responsabilità nelle varie fasi di gara•	
Novità nell’esecuzione del contratto•	
Subappalto e appalto integrato•	
Affidamenti in-house•	
Responsabilità•	
Prima giurisprudenza sul Codice Appalti•	
Simulazione: gestione della gara con strumenti CONSIP•	

FORUM APPALTI 
(D. Lgs. 50/2016)

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it 

DECRETO CORRETTIVO
(D. Lgs. 56/2017)

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 1

2 Giugno



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

Avv. Chiara Tomassetti Partner
 Studio Tributario e Societario
 Deloitte – Roma

Avv. Maurizio Zoppolato Studio Legale 
 Zoppolato & Associati 
 Milano

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Mercoledì 28 Giugno

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

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

Programma prima giornata: Martedì 4 Luglio 2017

CORRETTIVO CODICE APPALTI

Il Correttivo al Codice degli Appalti: principali novità e correzioni  ■
apportate al D. Lgs. 50/2016 per favorire la ripresa del mercato 

analisi delle principali novità e impatto sulle gare in corso o in •	
fase di preparazione
spinta agli investimenti nel settore pubblico e privato?•	
correzione di refusi ed errori•	
correzioni sulla disciplina del coordinamento “esterno” e rela-•	
tive abrogazioni di norme speciali (ad es. Codice del Processo 
Amministrativo, etc.)
correzioni per la rimozione di errori di recepimento delle Di-•	
rettive Comunitarie e di attuazione della Legge Delega che 
causano illegittimità delle disposizioni del Codice (es. norme 
sul subappalto)
correzioni volte a rimediare alle difficoltà nell’applicazione dei •	
nuovi istituti previsti dal Codice 

Prof. Avv. Carlo Malinconico

La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici; l’attua- ■
zione della normativa in materia di corruzione e trasparenza 
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o 
partecipati

intreccio normativo tra Codice Appalti e disciplina anticorru-•	
zione e trasparenza
adempimenti e comunicazioni in materia di trasparenza per •	
le gare d’appalto verso A.N.AC. (ex AVCP) nelle disposizioni 
del Codice Appalti, nella Legge Anticorruzione, nel Decreto 
Trasparenza e nei provvedimenti A.N.AC.
differenze per settori ordinari e settori speciali•	
soggetti titolati ad operare •	
sistemi di comunicazione: adempimenti per lavori, servizi e •	
forniture
adempimenti degli operatori economici•	
adempimenti della stazione appaltante/responsabile del pro-•	
cedimento (RUP)
elenco delle comunicazioni e relative scadenze: sanzioni in •	
caso di inadempienza
criticità negli obblighi di pubblicazione in materia di appalti•	
sanzioni e responsabilità•	

Avv. Angelita Caruocciolo

I soggetti coinvolti nella gestione delle commesse pubbli- ■
che: ruoli e responsabilità anticorruzione; novità nelle norme 
sull’individuazione del RUP e dei Commissari di Gara fornite da 
A.N.AC.

RUP nel nuovo Codice dei Contratti e nelle Linee Guida •	
A.N.AC.: ruolo e requisiti di professionalità del RUP
coordinamento con le altre figure professionali: DL (Direttore •	
dei Lavori) e DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto)
incompatibilità e dovere di astensione: la giurisprudenza, la •	
formazione della commissione di gara e della commissione 
giudicatrice

Avv. Francesca Petullà

Le novità nella qualificazione delle stazioni appaltanti nel  ■
Codice e nel Correttivo Appalti

scelta legislativa•	



gestione dei subappaltatori e delle procedure di pagamento•	
modifiche in materia di avvalimento e recente giurisprudenza•	
nuovi limiti all’appalto integrato•	

Avv. Antonio Lirosi

Le novità in materia di modifiche al contratto: proroghe, rinnovi,  ■
sospensioni e varianti

tempo contrattuale•	
varianti in corso d’opera•	
affidamenti supplementari•	
limiti alla modificabilità del contratto•	
regime della pubblicità delle modifiche•	

Prof. Avv. Arturo Cancrini

Gli affidamenti in-house e le Linee Guida dell’A.N.AC. in materia ■
schema dell’in-house e condizioni legittimanti gli affidamenti •	
diretti
codificazione del principio comunitario dell’in-house: artt. 5 e •	
192 D. Lgs. 50/16, artt. 4 e 16 D. Lgs. 175/16; la giurisprudenza 
più recente
nozione di controllo analogo, attività prevalente e vincoli sul •	
fatturato
possibilità e limiti alla partecipazione privata nella persona •	
giuridica controllata
tipologie di controllo analogo: diretto, invertito, a cascata o •	
orizzontale
controllo congiunto di più amministrazioni•	
motivazione della scelta dell’affidamento in-house: valutazio-•	
ni di congruità
quando vengono meno i requisiti per l’affidamento diretto: •	
l’apertura al mercato
iscrizione nell’elenco dei soggetti in-house istituito presso •	
A.N.AC. (Linea Guida 7/2017): entrata in vigore; richiesta di 
iscrizione; efficacia dell’iscrizione; periodo transitorio; accer-
tamento dei requisiti di iscrizione; conseguenze dei rilievi di 
A.N.AC.; raccomandazione vincolante

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

La normativa fiscale a garanzia della regolarità delle procedure  ■
di appalto pubbliche e private

obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.; •	
tracciabilità dei pagamenti: CIG, CUP e conti dedicati
split payment: estensione dei casi di applicazione ad opera •	
del D. L. 50/2017
reverse charge nel settore dell’edilizia, dei lavori di installazio-•	
ne e manutenzione
responsabilità fiscale solidale negli appalti e verifica della re-•	
golarità contributiva; il DURC online

Avv. Chiara Tomassetti

SIMULAZIONE

La gestione della gara con strumenti CONSIP ■
servizi standardizzabili e Convenzioni •	 ex art. 26 L. 488/99
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: più flessi-•	
bilità, ma a quale prezzo?
Sistema Dinamico di Acquisizione: lo strumento del futuro? •	
Accordo Quadro: lo strumento in maggior crescita•	

Ing. Fabio Della Marta

ricostruzione dell’iter istruttorio•	
ruolo di A.N.AC.•	

Avv. Francesca Petullà

Le procedure di affidamento e la valutazione delle offerte:  ■
novità normative e applicative alla luce del Correttivo Appalti

procedure di affidamento: la reintroduzione dell’appalto •	
integrato
criteri di aggiudicazione: l’estensione dell’affidamento al prez-•	
zo più basso, rispetto alla valutazione qualità/prezzo 
in particolare: i servizi e le forniture sotto soglia •	
in particolare: i lavori pubblici fino a 2 milioni di euro•	
novità in materia di verifica di anomalia dell’offerta: obbliga-•	
torietà, nuovi metodi di calcolo, riflessioni sulle conseguenze 
indicazione in offerta dei “costi della manodopera” •	
verifica da parte delle amministrazioni sui costi della •	
manodopera  
indicazione in offerta degli oneri di sicurezza •	
novità sulla valutazione qualità/prezzo: i punteggi, la possibili-•	
tà di “forcella” di scarto adeguato, i criteri di valutazione 

Avv. Maurizio Zoppolato

Le procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centraliz- ■
zati ed elettronici dopo il Correttivo al Codice degli Appalti e le 
Linee guida A.N.AC.

principi da osservare dopo il Correttivo nelle procedure sotto-•	
soglia: le disposizioni del Codice di obbligatoria applicazione 
e le disposizioni facoltative
determina a contrarre semplificata•	
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più •	
operatori
motivazione dell’affidamento diretto dopo la modifica all’art. •	
36, c. 2 del Codice
novità sulla verifica semplificata dei requisiti•	
MePA: le procedure RDO e ODA e la nuova “trattativa •	
diretta”
verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione nei •	
mercati elettronici

Avv. Marco Martinelli

Programma seconda giornata: Mercoledì 5 Luglio 2017

ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L’impatto del Correttivo Appalti sulla fase esecutiva del con- ■
tratto di lavori, servizi o forniture

nuovo approccio alla fase di esecuzione del contratto•	
ruolo del Responsabile del Procedimento•	
fase di esecuzione e controlli dell’A.N.AC•	
disciplina dei pagamenti e delle ritenute a garanzia•	
novità sulle garanzie da prestare•	
penale per ritardata ultimazione•	

Prof. Avv. Arturo Cancrini

Le modifiche all’appalto in corso: la disciplina del subappalto,  ■
dell’avvalimento e dell’appalto integrato dopo l’approvazione 
del Correttivo 

innovazioni in materia di subappalto e superamento degli ob-•	
blighi di preventiva indicazione della “terna”
differenze tra subappalto e ATI•	



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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: Martedì 4 Luglio 2017 Aula     Live Streaming 

 Mercoledì 5 Luglio 2017 Aula     Live Streaming 

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

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 4774

Data: 4 -5 Luglio 2017

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 850.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD 
- cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.400,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

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.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
12 Giugno 2017 per conoscere l’offerta agevolata e il 
pacchetto formativo.

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 fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%
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