GLI APPALTI PUBBLICI DOPO I DL SEMPLIFICAZIONI
E MILLEPROROGHE E I RECENTI INTERVENTI DI ANAC
Webinar | Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 09:30 alle 13:00
RELATORE:
Dott. Matteo DIDONÈ – P.O. Settore Economico Finanziario e acquisti beni e servizi del Comune di Cittadella, iscritto
all'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno per l'insegnamento della contabilità pubblica,
docente per ANCI VENETO e consulente di enti pubblici in materia di Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL.

DI COSA PARLEREMO:
1. Il Decreto Semplificazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le modifiche apportate all’affidamento diretto e le nuove soglie;
L’applicabilità della procedura negoziata senza bando e le rispettive soglie;
L’applicazione del principio di rotazione;
La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
L’obbligo di ricorso al mercato elettronico o a strumenti telematici e la determina a contrarre;
La verifica dei requisiti, le verifiche antimafia e la consultazione della BDNA;
La consegna dei lavori in via d’urgenza e l’esecuzione del contratto in via d’urgenza per beni e servizi;
I termini per la conclusione della procedura e la responsabilità del RUP, l’avviso sui risultati e la stipula del contratto;
I termini per le procedure ordinarie stante le ragioni d’urgenza comunque sussistenti;
L’applicabilità del criterio del prezzo più basso rispetto all’OEPV;
L’estensione dell’esclusione automatica;
Le nuove regole per l’applicazione della garanzia provvisoria;
La disciplina del sopralluogo;
Le modifiche all’articolo 80 del Codice e l’estensione temporale delle semplificazioni previste dal D.L. 32/2019;
Il documento di congruità dell’incidenza della manodopera e il documento unico di regolarità contributiva;

2. Gli altri decreti in emergenza sanitaria e il Decreto Milleproroghe:
•
•
•
•
•

L’acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività;
L’anticipazione del prezzo;
L’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Il subappalto;
Interventi di edilizia scolastica;

3. ANAC:
•
•
•

Lo svolgimento delle sedute riservate con collegamenti da remoto;
Sospensione termini e adempimenti ANAC;
Il pagamento del contributo a carico di S.A. e O.E.

PER PARTECIPARE:
Iscrizione obbligatoria tramite il modulo di iscrizione nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org
Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2021 e per Sindaci e Amministratori di tutti i Comuni
la partecipazione al corso è GRATUITA.
Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €60,00.
Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di:
ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD)
CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it
IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar Appalti 27 gennaio 2021”
Gli estremi per l’emissione della fattura vanno inviati all’indirizzo
ancisa@ancisa.it entro lunedì 25 gennaio 2021.
Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. In
caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione.
Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14

