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LA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA, IL SISTEMA DEGLI APPALTI DI LAVORI , SERVIZI 

E FORNITURE  

 

 

Durata corso: 14 luglio 2021, dalle 10 alle 12:30. 

 

 

I MODULO 

LE PROCEDURE DI GARA E LE NOVITA’ DEL PERIODO EMERGENZIALE 

 

1. Cenni sulle procedure “ordinarie” alla luce dei più recenti approdi 

giurisprudenziali: 

1.1. La procedura aperta: soglie, rinnovi/opzioni, quinto d’obbligo, proroga tecnica, 

soccorso istruttorio, costi della manodopera, ecc. 

1.2. La procedura ristretta; 

 

2. Le procedure “negoziate” senza previa pubblicazione del bando di gara: 

2.1. Analisi delle principali ipotesi previste dall’art. 63 del D.lgs. n. 50/ 2016 e dei relativi 

presupposti: 

a) Procedura di gara andata deserta/offerte non appropriate; 

b) Unicità del fornitore, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida   

Anac n. 8 per forniture e servizi infungibili; 

c) Estrema urgenza; 

d) Consegne complementari; 

e) Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose; 

f) Ripetizione di lavori o servizi analoghi. 

2.2. Analisi degli aspetti procedurali delle “negoziate”: 

2.2.1 Adozione della determina a contrarre: focus sulla motivazione; 
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2.2.2 Indagini di mercato e invito ai fornitori nel rispetto dell’art. 63, comma 6; 

2.2.3 Rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 

2.3. Procedure accelerate e nel periodo emergenziale: 

2.3.1 Comunicazione della Commissione Europea del 1° aprile 2020 (2020/C 108I/01): 

2.3.2 Le ulteriori deroghe per esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni 

sanitarie. 

2.3.3 Comunicato del Presidente dell’Autorità del 22 aprile 2020.  

 

 

3. La peculiare disciplina delle procedure di affidamento di contratti “sotto-

soglia”: 

3.1. Analisi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 alla luce delle Linee Guida Anac n. 4 : 

3.1.1 Ricorso al MePA e acquisti ultra semplificati; 

3.1.2 Focus sul principio di rotazione. 

3.2. Focus sulle indagini di mercato e la formazione di elenchi di operatori economici da 

consultare: 

3.2.1 Le indagini di mercato; 

3.2.2 Gli elenchi di operatori economici da consultare; 

3.2.3 Il confronto competitivo. 

3.3. Focus sulla determina a contrarre semplificata; 

3.4. Contratti sotto soglia - Soglie e procedure di selezione utilizzabili (Il quadro delle 

regole ante decreto «Semplificazioni»); 

3.5. Contratti sotto soglia - Soglie e procedure di selezione utilizzabili  

3.5.1 Le soglie e modifiche introdotte dal decreto «Semplificazioni» sul testo dell’art. 36; 

3.5.2 I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle procedure 

previste dal Decreto Semplificazioni; 

3.5.3 Ulteriori semplificazioni procedurali del D.L. Semplificazioni; 

3.5.4 Le soglie e ulteriori modifiche introdotte dal Decreto «Semplificazioni-bis»(DL 

77/2021); 

3.5.5 La giurisprudenza sulle procedure sotto soglia dopo le semplificazioni. 

3.6. L’ulteriore spinta accelerativa concessa dal decreto “Semplificazioni” in ordine ai tempi 
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di conclusione delle procedure di gara 

3.6.1 la spinta accelerativa in ordine alla stipula dei contratti; 

3.6.2 la responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto alla sollecita 

esecuzione del contratto. 

 

4. Verifica dei requisiti di ordine generale: le semplificazioni procedurali 

intervenute nel periodo emergenziale 

4.1. La verifica dei requisiti. 

4.2. La verifica di regolarità contributiva: 

4.2.1 La validità temporale del DURC nel periodo emergenziale: le deroghe in materia 

contributiva; 

4.2.2 Le novità introdotte con riguardo al requisito della regolarità contributiva. 

4.3. La sospensione della verifica di regolarità fiscale preordinata al pagamento 

dell’Appaltatore nel periodo emergenziale; 

4.4. Semplificazioni in tema di verifiche antimafia (art. 3

 del decreto “Semplificazioni”); 

4.5. Il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

 


