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Comune di Modena  

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena

        

in collaborazione con 

Modena, 21 ottobre 2020

Oggetto:     convocazione 9° giornata di approfondimento 2020
per mercoledì 4 novembre 2020 – IN MODALITA’ TELEMATICA

ARGOMENTO: Gli  appalti pubblici  dopo il  Decreto Semplificazioni:  questioni  aperte e aspetti
operativi (DL 76/2020 conv. L.120/2020).

• Il Decreto “Semplificazioni”: linee portanti e innovazioni nel regime speciale transitorio.
• Le procedure sotto-soglia nel regime transitorio fino al 31 dicembre 2021.
• Le procedure di aggiudicazione di rilievo comunitario.
• La fase di esecuzione: profili essenziali.

RELATORE:  Avv.  Alessandro Massari,  Avvocato  specializzato  in  appalti  pubblici,  Direttore  delle
Riviste Appalti&Contratti on line e mensile e Public Utilities, autore di monografie, consulente di
primari enti pubblici. 

DATA: 4 novembre 2020

ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in modalità telematica

Segue programma dettagliato

CREDITI FORMATIVI: 
Architetti: Avvocati: 2 CFP
Ingegneri: Geometri: 2 CFP

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI – SEDE presso Provincia di Modena viale Jacopo Barozzi, 340
 Lisa Santolini tel. 059 209675  

e-mail osservatorio.appalti@provincia.modena.it   -   santolini.l@provincia.modena.it  

mailto:santolini.l@provincia.modena.it
mailto:osservatorio.appalti@provincia.modena.it


  

 

Provincia di Modena

 

Comune di Modena  

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena

        

in collaborazione con 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: 
QUESTIONI APERTE E ASPETTI OPERATIVI  (DL 76/2020 conv. L.120/2020)

Il Decreto “Semplificazioni”: linee portanti e innovazioni nel regime speciale transitorio
• Il Decreto Legge n. 76/2020: linee portanti e ratio ispiratrice.
• Il regime transitorio fino al 31 dicembre 2021.
• Le  norme  acceleratorie,  i  termini  per  l’affidamento,  la  stipula  e  l’esecuzione:  la  rilevanza

dell’interesse nazionale, le responsabilità del RUP e le conseguenze per gli operatori economici
in caso di violazione.

• Le modifiche al Decreto “sblocca-cantieri” (D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019) e la
proroga fino al 31 dicembre 2021 di alcune disposizioni.

Le procedure sotto-soglia nel regime transitorio fino al 31 dicembre 2021.
• Il quadro normativo: le norme del Decreto, le disposizioni del Codice applicabili, le Linee guida

ANAC.
• L’aggiornamento dei regolamenti interni sotto-soglia.
• La questione dei termini di espletamento delle procedure: il dies a quo e il dies ad quem.
• La questione dell’autovincolo  a  procedure  più  concorrenziali:  le  procedure  “ordinarie”  e  gli

aspetti peculiari rispetto alle procedure negoziate di tipo aperto.
• Gli affidamenti diretti infra 150.000 euro per i lavori e infra 75.000 euro per servizi e forniture.
• Le  novità  introdotte  in  sede  di  conversione  per  servizi  e  forniture  e  le  questioni  di  diritto

intertemporale.
• La determina unica semplificata aggiornata al Decreto: esame di uno schema di atto-tipo.
• L’esonero della garanzia provvisoria. 
• La stipula del contratto e l’esecuzione anticipata nelle more della verifica dei requisiti.
• Le procedure negoziate per servizi e forniture da 75.000 euro e lavori da 150.000 euro, fino a

infra soglia comunitaria.
• Il principio di rotazione degli inviti e il nuovo riferimento alla “differenziazione territoriale degli

invitati”.
• L’esonero della garanzia provvisoria. 
• I criteri di aggiudicazione dopo la legge di conversione.
• Il nuovo regime delle offerte anomale.
• Le indagini di mercato: modalità operative nel regime transitorio.
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• Gli elenchi aperti. 
• Esame di uno schema tipo di disciplinare. 

Le procedure di aggiudicazione di rilievo comunitario.
• Le procedure “ordinarie” e la possibilità di deroga alle disposizioni del Codice. 
• Le procedure negoziate senza bando per ragioni di urgenza.
• Le procedure “in deroga” per i settori strategici.
• Il sopralluogo “strettamente necessario”.
• La riduzione dei termini per ragioni di urgenza e la deroga all’obbligo della motivazione.
• Le  modifiche  all’art.  80  del  Codice:  il  ritorno  dell’esclusione  per  irregolarità  anche  non

definitivamente accertate.
• Le modifiche all’art. 83 del Codice sulla copertura assicurativa quale requisito speciale.
• Gli aggiornamenti da apportare al disciplinare di gara.
• Le verifiche antimafia e i protocolli di legalità: le modifiche al Codice antimafia.

La fase di esecuzione: profili essenziali 
• La consegna in via di urgenza e la deroga all’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.
• La nuova disciplina della sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica.
• Il Collegio consultivo tecnico: costituzione obbligatoria e facoltativa.
• Le norme acceleratorie per i lavori e il “SAL emergenziale”.
• Le modifiche ai contratti in corso di esecuzione previste dalla normativa emergenziale Covid 19

(gli oneri per aggiornamento di PSC e DUVRI).
• Le altre norme del Decreto.
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