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Evento realizzato in collaborazione 

con 

 

 

4 CFP  

Riconosciuti 4 CFP per PERITI 

 

 

Per il riconoscimento dei CFP è 

necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. 

Coloro che non seguiranno 

l’evento per tutte le ore di diretta 

non si vedranno attribuiti i CFP. 
 

 

DATA E ORARIO 

Venerdì 18 Febbraio 2022 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

MODALITÀ 

Evento live web 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

045/4935072 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 S e m i n a r i o  – w e b l i v e  

APPALTI PUBBLICI 2022: NOVITA’ 

Regimi transitori, nuovo codice, pnrr, subappalto e 
legge europea 

OBIETTIVI 

Il Web Live vuole essere l’occasione per riflettere sullo stato attuale 

e sulle prospettive future del quadro normativo in materia di 

contratti pubblici esaminando le numerose e importanti novità 

intervenute in materia. 

In particolare si approfondiranno le questioni più dibattute e 

avvertite dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici 

analizzandone gli impatti applicativi che tali novità avranno nella 

loto attività. 

PROGRAMMA  

 

14.30 – 15.30 

 

Il quadro normativo vigente e le ultime novità 

• Il regime transitorio e la prospettiva del nuovo Codice 

•  La Legge europea 2019-2020 e le modifiche al Codice dei 

contratti 

- le novità in materia di subappalto e il raccordo con il 

Decreto “Semplificazioni-bis” 

- i servizi di ingegneria e architettura: tutte le modifiche al 

Codice dei contratti 

- la fase di esecuzione degli appalti e le modifiche all’art. 

113-bis del Codice 

• Le novità per le procedure sottosoglia 

- le nuove soglie e gli affidamenti diretti: l’applicazione del 

principio di rotazione 

- l’affidamento diretto senza consultazione e previa 

consultazione di operatori economici 

- le procedure negoziate infra soglia 

- il ricorso alle procedure sotto-soglia diverse da quelle 

previste nel regime transitorio 

- l’esclusione automatica delle offerte anomale e la sua 

applicazione nel regime transitorio 

• la limitazione della responsabilità per danno erariale fino al 30 

giugno 2023 

 

15.30 – 16.30 

 

Il subappalto dal 1° novembre 2021 

• Il divieto di affidamento a terzi dell’integrale esecuzione del 

contratto 

• i limiti “interni” e i limiti “esterni” 

• il limite della prevalente esecuzione per i lavori e i servizi labour 

intensive 

• La sostenibilità dei limiti: prime interpretazioni e motivazione da 

indicare nella determina 

• L’obbligo per il subappaltatore di garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto: i 

nuovi compiti per RUP-DL-DEC 

• Le altre questioni operative 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 90,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

https://prospectaformazione.miaser.org/180222-appalti-pubblici-2022/
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16.30 – 18.20 

 

Il nuovo bando-tipo ANAC per le procedure telematiche 

• Gli elementi innovativi e le criticità 

• I nuovi compiti della commissione di gara 

 

Semplificazioni e procedure speciali per appalti PNRR 

• Le semplificazioni in materia di affidamento ed esecuzione dei 

contratti pubblici PNRR e PNC 

• La semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

strumentali alla realizzazione del PNRR 

• Le pari opportunità generazionali e di genere, tra strumenti 

premiali ed ulteriori cause di preclusione partecipativa 

• Gli appalti integrati, con particolare riguardo all'attribuzione di 

punteggi premiali a cagione dell’utilizzo di strumenti elettronici in 

fase progettuale negli appalti PNRR 

 

Gli incentivi tecnici dopo il D.L. “Infrastrutture”: L’efficacia 

retroattiva del regolamento interno 

 

18.20 – 18.30 

 

Risposte ai quesiti 
 

DOCENTE 

 

Mario Tocci – Avvocato, Docente di Diritto Amministrativo - DICI, 

Università di Pisa 

 
 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 90,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 
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