Le novità introdotte dalla legge di conversione n.
120/2020 del dl semplificazioni sull'affidamento e
l'esecuzione degli appalti pubblici
9 dicembre 2020, ore 15.00-17.00
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge il D.L “Semplificazioni”:
modifiche permanenti e transitorie al Codice appalti, con novità sia per le Stazioni
Appaltanti (soglie, procedure, offerte, verifiche antimafia, centrali di committenza) sia per
gli operatori economici. Nel corso del webinar verranno analizzate in maniera approfondita
le novità introdotte.
Docente
Susy Simonetti
Direttore Tecnico Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto (per la
parte sugli appalti)

Condizioni per partecipare
La quota di partecipazione è 50 euro a partecipante per ogni webinar. Per gli enti pubblici la quota è esente
Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. La fattura sarà emessa al termine del webinar per il quale
l’ente si è iscritto e cumulativamente alla eventuale partecipazione ad altri webinar, al termine di ogni
semestre. Pagamento 30 giorni. La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per
email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.

Ci si può iscrivere on line

ISCRIVITI
oppure
inviando
il
formazione@gruppomira.it

presente

modulo

compilato

all’indirizzo

email

I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati. Entro il giorno lavorativo
antecedente a quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con il collegamento
e le istruzioni per partecipare. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 4 dicembre.
Denominazione Ente

Provincia

P.IVA

C.F.

Indirizzo mail (al quale ricevere il link):
Telefono

CIG/determina

Codice univoco Ufficio

Quota di partecipazione 50 € a partecipante sarà fatturata all’ente al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto. Per gli enti pubblici la quota è esente
Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. La fattura potrà essere emessa cumulativamente alla eventuale partecipazione ad altri webinar del primo
semestre 2020, al 30 giugno. Pagamento 30 giorni.
La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n.
101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di
comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico, numero di fax.
DATA, TIMBRO e FIRMA
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Programma dettagliato
Il D.L.n.76/2020 : la ratio e la struttura
Cogenza/tassatività delle nuove procedure nel regime transitorio: analisi dei vari orientamenti
Le novità introdotte dalla legge di conversione L.120/2020
I termini per la conclusione delle procedure
Responsabilità del Rup : indici sintomatici di una eventuale responsabilità erariale
La disciplina della spending review comunque applicabile;
Il nuovo quadro delle procedure sottosoglia;
Gli affidamenti diretti con le nuove soglie della legge di conversione.
La determina semplificata: contenuto minimo; la motivazione; la differenza tra
offerta/preventivo/le verifiche;
Il principio di rotazione e il nuovo criterio di scelta “ della diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate”; quando e come si applica;
L’eliminazione della garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia;
I criteri di aggiudicazione a scelta della stazione appaltante come modificati dalla legge di
conversione;
L’affidamento diretto dei Servizi di architettura e di ingegneria e il “criterio di aggiudicazione”;
Il nuovo avviso di avvio delle procedure sottosoglia;
Il diverso regime di esclusione automatica delle offerte anomale;
La consegna in via d’urgenza con le modifiche introdotte dalla legge di conversione;
Soprasoglia : tempi di affidamento e le procedure negoziate per gli appalti anti-crisi;
Le modifiche all’articolo 80 sulle cause di esclusione;
Stop al Durc ultravalido e il nuovo durc di congruità dell’incidenza della manodopera;
Le modifiche all’articolo 83 sui requisiti speciali in tema di “copertura assicurativa contro i
rischi professionali”;
Le verifiche antimafia e i protocolli di legalità;
La stipula del contratto;
Modifiche alla disciplina processuale del rito appalti;
La nuova responsabilità erariale prevista fino al 31.12.2021
L’istituzione del collegio consultivo tecnico;
Le modifiche definitive al codice dei contratti e quelle a tempo;
La proroga al 31.12.2021 di alcune disposizioni del decreto sblocca cantieri .
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