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Modena, 1 Aprile 2021 

 
 
Oggetto:    convocazione 1° giornata di approfondimento 2021. 

per giovedì 22 aprile 2021 – IN MODALITA’ TELEMATICA. 
 
Convochiamo con la presente la prima giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio 
Provinciale degli Appalti Pubblici. 
 
ARGOMENTO: 
Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e la prima giurisprudenza e prassi sul DL Semplificazioni. 
 

Il quadro normativo delle procedure di affidamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 

− Il decreto milleproroghe DL 183/2020: anticipazione prezzo, subappalto, proroga norme decreti “Cura 
Italia” e “Sblocca-cantieri”; 

− Sintesi delle novità e delle modifiche al Codice; 

− Le prospettive dei futuri provvedimenti alla luce dell’intervento della AGCM. 
 

Il Decreto “Semplificazioni”: questioni aperte e aspetti operativi del “regime transitorio” dopo la prima prassi 
e giurisprudenza 

− Le linee di indirizzo di ITACA e i pareri del MIT; 

− Natura e computo dei termini di conclusione delle procedure di aggiudicazione e di stipula dei contratti; 

− La stipula del contratto nel caso di pendenza di ricorso; 

− L’anticipazione del prezzo e l’esecuzione/consegna in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti; 

− Le procedure sotto-soglia nel regime transitorio; 

− L’affidamento diretto puro e l’affidamento diretto mediato: differenze e riflessi sulla riconoscibilità degli 
incentivi tecnici; 

− I pareri del MIT sugli affidamenti diretti; 

− L’esonero della garanzia provvisoria; 

− La natura dell’avviso di avvio della procedura negoziata: contenuto e modalità di pubblicazione; 

− L’avviso sui risultati della procedura: contenuto e pubblicazione; 

− L’applicazione del criterio di rotazione degli inviti e della diversificazione territoriale degli operatori 
economici; 

− Le procedure “ordinarie” sotto-soglia: motivazione; disciplina applicabile (garanzia provvisoria, criteri di 
aggiudicazione, esclusione automatica, ecc.); 

− La differenza tra “procedura aperta” e “procedura di tipo aperto”; 

− La prima giurisprudenza sull’esclusione automatica delle offerte anomale; 

− Le procedure “in deroga” nel settore dell’edilizia; 

− La procedura negoziata senza bando per urgenza Covid; 

− Il Collegio consultivo tecnico: i casi di costituzione obbligatoria dopo le precisazioni ministeriali e la 
“deroga interna”; 

− Le modifiche permanenti al Codice dei contratti pubblici. 
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La questione del subappalto tra proroga del limite del 40% e legge europea 2019-2020 

− Il decreto milleproroghe DL 183/2020 e la proroga del limite del 40% al 30.6.2021; 

− La giurisprudenza comunitaria e italiana sulla disapplicazione del limite generale e l’esigenza di misure 
compensative a tutela dell’ordine pubblico economico; 

− Il disegno di legge europea; 

− Possibili soluzioni operative. 
 

 
RELATORE: Avv. Alessandro Massari, Direttore della rivista Appalti&Contratti, autore di pubblicazioni. 
 
 
DATA: 22 aprile 2021 
 
 
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA 
 
 

CREDITI FORMATIVI:  
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche) 
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena) 
 
 
Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Benedetta Brighenti, presidente 
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AI PROFESSIONISTI 
IN INDIRIZZO 

 

 

 

Iscrizioni: 
 

Per i liberi professionisti che non fanno parte di stazioni appaltanti già iscritte alle giornate 

dell'Osservatorio è prevista una quota di partecipazione di euro 50,00 da versare a fronte di 

ricevimento fattura. 

 

La richiesta d'iscrizione deve essere inviata all'indirizzo lsantolini@aess-modena.it entro lunedì 19 

aprile 2021, indicando nome, cognome e indirizzo e-mail al quale sarà trasmesso il link per 

accedere al webinar. 

  
 

 

 

 


