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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Raffaele VENEZIANI (Sindaco di Rottofreno 
(PC))
Maria ROSSI (Responsabile Servizio Associa-
to Tributi e Catasto dell' Unione Valnure e Val-
chero (PC) - Componente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. - Emilia Romagna)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatori:
Giovanni Luca LECCISOTTI (Comandante Poli-
zia Locale - Formatore Enti Locali)

LE MODIFICHE DELLO SBLOCCA CAN-
TIERI
• Il regolamento d'attuazione manda in soffitta le 

linee guida dell'Anac
• Manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

esecutivo
• Documento di fattibilità delle alternative pro-

gettuali
• Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici 

delle stazioni appaltanti
• Esclusioni e ammissioni: decade l'obbligo di 

pubblicazione dei provvedimenti
• Anticipazione del 20 per cento del valore del 

contratto anche per i professionisti
• Lavori: soglia per il ricorso alla procedura nego-

ziata a 200mila euro
• Documento di gara unico europeo (Dgue)
• Viene meno l'obbligo per i comuni non capoluo-

go di ricorrere a centrali di committenza
• Offerta economicamente più vantaggiosa se c'è 

contenuto tecnologico e innovativo
• Nei contratti sottosoglia il criterio di aggiudica-

zione è quello del minor prezzo
• Appalto integrato e requisiti del progettista
• Rafforzato l'appalto integrato per progetti ap-

provati entro il 2020
• Commissari di gara, accolta la richiesta di mo-

difica di Cantone
• Cause di esclusione, spunta il mancato paga-

mento di imposte, tasse e contributi
• Abolito il tetto del 30 per cento per l'offerta eco-

nomica
• Subappalto nel limite del 50 per cento dell'im-

porto
• Lavori aggiudicati con la formula del contraente 

generale: abolito l'albo dei direttori dei lavori e 
dei collaudatori

• Affidamento diretto dei lavori, cancellata la de-
roga introdotta dalla legge di Bilancio 2019

LA NORMATIVA IN MATERIA DI ACQUISTI
• Le novità in materia
• La redazione degli atti dirigenziali
• L’iter delle corrette procedure
• I possibili errori dei RUP
• Esempi pratici

L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MEPA
• Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) e degli 
altri mercati elettronici per gli Enti Pubblici.

• Conseguenze e sanzioni in caso di violazione 
dell'obbligo.

• Le deliberazioni della Corte dei Conti in materia 
di obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico: 
l’ipotesi di mitigare l’obbligo per contenere la 
spesa pubblica.

• Le prime sentenze del T.A.R. sull’obbligo di 
utilizzo del MePA.

• Le circostanze in cui l'obbligo non è efficace.
• Esempi pratici di inefficacia dell’obbligo e ne-

cessità di uscire dal MePA.
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il decreto legge denominato “Sblocca Cantieri” ha rivoluzionato in molti punti il vecchio impianto legislativo. Il Corso 
ha per obiettivo di formare i discenti in modo pratico e diretto per poterli fare operare nella legalità evitando ogni tipo 
di contenzioso.
Ci sono diverse modifiche che hanno interessato anche le procedure tramite mercato elettronico: l’obbligo di utilizzare 
il MePA per appalti di valore superiore a 5.000 Euro non prevede eccezioni neanche se il mercato tradizionale risultasse 
più conveniente e con lo “sblocca cantieri” ha subito diverse modifiche operative.
Il corso illustra la disciplina introdotta dal nuovo Codice D.Lgs 50/2016 fino alle norme dello Sblocca Cantieri che ha 
modificato gran parte del Codice.



LA DISCIPLINA DEL MEPA ATTRAVERSO I 
BANDI: I BENI E I SERVIZI ACQUISTABILI
• Il Bando: i requisiti dei Fornitori e le categorie 

merceologiche in cui è organizzato il Mercato 
Elettronico.

• Il Capitolato Tecnico: i requisiti dei soli beni e 
servizi che possono essere acquistati.

• Individuare i beni e i servizi che devono essere 
acquistati fuori dal Mercato Elettronico.

• Le Condizioni Generali di Contratto e la possi-
bilità di derogare ad esse.

• Le responsabilità di Consip e degli Enti.
• La prima sentenza del T.A.R. sulla legittimità 

degli acquisti in relazione all’oggetto dell’ap-
palto ed alla lex specialis del MePA.

LE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MER-
CATO ELETTRONICO (ART. 36, ART. 57 E 
ART. 60 D.LGS. 50/2016)
• Le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 inerenti 

il MePA.
• L'affidamento Diretto realizzato tramite Ordine 

Diretto.
• L'Affidamento Diretto realizzato tramite la Ri-

chiesta di Offerta.
• La procedura aperta realizzata tramite Richiesta 

di Offerta rivolta a tutte le Imprese.
• La Procedura Negoziata realizzata tramite la Ri-

chiesta di Offerta.
• Come eseguire le procedure di acquisto impie-

gando gli strumenti Richiesta di Offerta e Ordi-
ne Diretto di Acquisto.

• Il confronto concorrenziale delle Offerte nel Ca-
talogo

• Le regole da rispettare perché il confronto con-
correnziale sia eseguito correttamente.

• I parametri oggetto di confronto.
• Come affrontare i casi in cui l’Ordine Diretto 

non è efficace e il Fornitore può comunicare il 
"rifiuto".

LA RICHIESTA DI OFFERTA CHE REALIZ-
ZA LA PROCEDURA APERTA
• Le specifiche dei beni e dei servizi oggetto della 

Richiesta di Offerta.
• I requisiti dei soggetti che possono partecipare.
• La scelta dell’importo a base di gara.
• La pubblicità della Richiesta di Offerta.
• Che cosa si deve fare se la Richiesta di Offerta 

va deserta.

RICHIESTA DI OFFERTA CHE REALIZZA 
LA PROCEDURA NEGOZIATA
• Come realizzare una Procedura Negoziata tra-

mite una Richiesta di Offerta.
• I metodi legittimi per scegliere le Imprese da in-

vitare (art. 36 D. Lgs. 50/2016).
• Che cosa si deve fare se la Procedura Negoziata 

va deserta.

L'AFFIDAMENTO DIRETTO
• Come realizzare un Affidamento Diretto tramite 

un Ordine Diretto.
• Come realizzare un Affidamento Diretto tramite 

una Richiesta di Offerta.

ESEGUIRE UNA RICHIESTA DI OFFERTA
• La scelta del criterio di aggiudicazione.
• La scelta dei criteri di valutazione delle Offerte.
• La definizione dei requisiti tramite la "scheda 

tecnica" prevista dal sistema.
• La definizione dei requisiti tramite un capitolato 

tecnico.
• La selezione delle Imprese da invitare alla RdO 

secondo le opzioni proposte dal MePA: RdO 
aperte a tutti i Fornitori, elenchi di Fornitori, in-
dicazione di singole Imprese, area di interesse, 
sede legale.

• Le RdO a riga unica nei casi previsti da Consip 
e in quelli non ancora previsti.

• Gli errori più comuni da evitare per lanciare una 
RdO esente da vizi.

• Esempi pratici di creazione di Richiesta di Of-
ferta legittime.

• Esempi di Richieste di Offerta viziate o illegitti-
me presenti sul MePA.

• La valutazione delle Offerte ricevute.
• L’aggiudicazione e la stipula del Contratto.

La formazione in materia di appalti pubblici non è 
sottoposta ai tetti di spesa di cui all'art.6, comma 13 
del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella 
formazione obbligatoria prevista nel piano trienna-
le anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi, 
essa rientra nella fattispecie della formazione ob-
bligatoria ai sensi della 190/2012.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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