
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PRIMA LETTURA DELLE PRINCIPALI NORME IN VIA DI 

APPROVAZIONE E CONFRONTO CON IL CODICE VIGENTE: 

COSA LASCIAMO E COSA CI ASPETTA 
ONLINE | Venerdì 3 febbraio 2023 | dalle 09:00 alle 12:00 

 

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 Appalti, Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 
DI COSA PARLEREMO: 

1. PRINCIPI GENERALI: 
• colpa grave, soglia di rilevanza europea e metodi di calcolo 

dell'importo stimato degli appalti; 

• RUP, supporto al RUP, piano di formazione specialistica; 

• determina a contrarre; 

• conclusione delle procedure di selezione, allegato I.3; 

• proposta di aggiudicazione, contratto, esecuzione 

anticipata, termini dilatori, imposta di bollo, allegato I.4; 

• fascicolo virtuale dell'operatore economico; 

• piattaforme di approvvigionamento digitale; 

• programma triennale acquisti beni, servizi, lavori pubblici; 

• incentivi funzioni tecniche, allegato I.10. 

 

2. APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA: 
• obblighi di utilizzo degli strumenti telematici; 

• principio di rotazione degli affidamenti; 

• affidamento diretto e procedura negoziata senza bando; 

• elenchi e indagini di mercato, allegato II.1; 

• criteri di valutazione, autodichiarazione possesso requisiti e 

verifica dei requisiti; 

• esecuzione anticipata del contratto; 

• pubblicazione dei bandi e dell'avviso sui risultati; 

• commissione giudicatrice; 

• garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva, stipula 

del contratto; 

• esclusione automatica delle offerte, allegato II.2; 

 

3. CLAUSOLE COMUNI: 
• revisione prezzi; 

• aggregazioni e centralizzazione delle committenze; 

• qualificazione delle stazioni appaltanti, allegato II.4; 

• procedura aperta e ristretta; 

• procedura negoziata senza pubblicazione di un bando; 

• informazione ai candidati e agli offerenti; 

• costi del personale e costi aziendali per la sicurezza; 

• cause di esclusione automatica e non automatica, allegato 

II.10; 

• requisiti di ordine speciale; 

• soccorso istruttorio; 

• impegni dell'operatore economico; 

• criteri di aggiudicazione, punteggi, formule, cristallizzazione 

della soglia di anomalia; 

• verifica offerte anomale; 

• penali e premi di accelerazione. 

 

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo presente nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org  

La partecipazione è gratuita per i soli Amministratori, e per i Dipendenti dei Comuni che hanno scelto di aderire all’OFFERTA 

FORMATIVA ANCI VENETO 2023 (tramite versamento della quota associativa completa). 
 

Per Dipendenti di Comuni non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €100,00 a persona. 

I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice univoco / eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo 

email ancisa@ancisa.it  - il pagamento andrà effettuato a favore di: 
 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT 
 

 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. 

In caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. 

Per informazioni sul corso o sull’Offerta Formativa Anci Veneto e le 

modalità di adesione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 


