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AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

I lavori pubblici
e il Codice degli Appalti
OBIETTIVI:
Il percorso formativo è rivolto a dipendenti delle PA, tecnici e liberi professionisti già in possesso delle principali nozioni di base, sia teoriche che pratiche, interessati ad
aggiornare le proprie competenze professionali. L’obiettivo principale è quello di fornire un aggiornamento sugli aspetti più rilevanti relativi ai lavori pubblici e al Codice degli
Appalti.

12 MAGGIO 2022

26 SETTEMBRE 2022

Il PNRR e le principali novità introdotte dal D.L. 77/2021
conv. dalla L. 108/2021

Le modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 Il subappalto. Le categorie specialistiche e il subappalto
qualificante

ore 15:00 - 19:00 piattaforma ZOOM

• Il D.L. 77/2021: le modifiche al Codice dei contratti pubblici.
Ambito oggettivo di applicazione: norme generali o solo
contratti PNRR e PNC;
• Il rispetto dei tempi per gli appalti del Recovery Plan;
• Le Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti
pubblici;
• Le modifiche alle procedure sottosoglia: l’innalzamento della
soglia per gli affidamenti diretti;
• Le modifiche introdotte al D.L. 32/2019 (cd. Decreto sblocca
cantieri);
• La reintroduzione dell’appalto integrato complesso;
• Le competenze attribuite al RUP;
• Le novità relative alla fase esecutiva (penali, anticipazione del
prezzo, premio accelerazione);
• Le modifiche apportate al subappalto;
• Le disposizioni acceleratorie e di semplificazione per l’attuale
crisi pandemica.

ore 15:00 - 19:00 sala formazione OIC, via tasso 33, Cagliari

• Le modifiche contrattuali di cui all’art. 106 comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016: Le clausole di revisione dei prezzi;
• L’affidamento dei servizi, lavori, e forniture supplementari di cui
all’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
• Le varianti in corso d’opera;
• Le modifiche non sostanziali;
• Il subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
• L’eliminazione del limite percentuale di subappalto;
• Le deroghe al divieto di limitare il subappalto;
• I requisiti del subappaltatore;
• Il subappalto qualificato.

14 LUGLIO 2022

OTTOBRE 2022

I requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 80 e 83
D.Lgs. 50/2016: la documentazione da richiedere e le
modalità

Gli appalti pubblici sotto soglia e le varie normative da
applicare in materia confrontate con le disposizioni della
RAS

ore 15:00 - 19:00 piattaforma ZOOM

• I requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Le dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed i
soggetti obbligati;
• I gravi illeciti professionali: focus sull’attuale orientamento
giurisprudenziale;
• La regolarità fiscale: focus sulle novità recentemente introdotte
dal legislatore;
• I requisiti di idoneità professionale;
• I requisiti di capacità economico finanziaria;
• I requisiti di capacità tecnico professionale;
• I soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 e
83 del D.Lgs. 50/2016;
• Le verifiche da parte della stazione appaltante sulla veridicità e
completezza delle dichiarazioni rese dall’operatore economico.

ore 15:00 - 19:00 piattaforma ZOOM

• Le deroghe introdotte dal D.L. 76/2020 convertito dalla L.
120/2020;
• L’affidamento diretto di lavori, servizi (anche di ingegneria e
architettura) e forniture di importo inferiore a € 139.000;
• La procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture
di importo pari o superiore a € 139.000 ed inferiore alla soglia
comunitaria;
• La procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo
pari o superiore a € 150.000 ed inferiore alla soglia
comunitaria;
• La L.R. Sardegna n. 8 del 13.05.2018;
• Il coordinamento della L.R. Sardegna 8/2018 con le novità
introdotte dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021.

DOCENTI:
Avv. Francesco Mascia esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge attività di assistenza e consulenza alle PA e alle imprese. E’ docente in master, corsi di formazione,
seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.
Ing. Alessandro Lessio svolge attività di consulente libero professionista per diverse pubbliche amministrazioni in materia di assistenza e supporto ai RUP, istruttoria e
verifica progetti, monitoraggio finanziario fisico e procedurale di interventi di lavori pubblici.
CFP:
Ai sensi del regolamento per la formazione continua, ogni modulo rilascerà i CFP agli ingegneri che parteciperanno. E’ in corso la richiesta di accreditamento presso gli altri ordini e
collegi (Avvocati, Commercialisti, Periti, Geometri, Architetti). Quota singolo seminario - € 60.00 + iva (esente per le PA) – 10% di sconto in caso di iscrizione ai 4 seminari.

LINK ISCRIZIONI: https://cagliari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Cagliari/index.xhtml

