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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Il Decreto sblocca-cantieri: le principali novità
Decreto Legge n. 32/2019
Videoconferenza in diretta a cura di Alessandro Massari
Sede: Videoconferenza in Diretta,
Data: 20 maggio 2019
Orario: 10,00 - 11,00

DESCRIZIONE
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, meglio noto come Decreto “sblocca-cantieri”, entrato in vigore il 19
aprile scorso.
Il provvedimento prevede nei primi due articoli oltre ottanta modifiche al Codice dei contratti pubblici, presentandosi
come un secondo importante “correttivo” al D.Lgs. n. 50/2016:
-

dal ritorno del Regolamento unificato, alle importanti novità per le procedure sotto-soglia;

dalla semplificazione nella verifica dei requisiti (inversione procedimentale, mercati elettronici, ecc.), alla
nuova configurazione dei criteri di aggiudicazione;
-

dalla disciplina della commissione giudicatrice, ai nuovi criteri di calcolo delle offerte anomale;

-

dalla semplificazione della progettazione per le manutenzioni, alle nuove norme per l’appalto integrato;

-

dalle modifiche ai requisiti generali, alle novità in materia di subappalto.

Il Decreto interviene anche sul Codice del processo amministrativo. con la soppressione del tanto discusso rito
super-speciale per i ricorsi contro i provvedimenti di ammissione ed esclusione (art. 120, commi 2bis e 6bis).

PROGRAMMA
●
●
●
●
●

Il quadro delle fonti tra Codice dei contratti pubblici, Linee guida e Regolamento unico.
Il nuovo regime dei Comuni non capoluogo.
Le novità sulle procedure sotto-soglia.
I criteri di aggiudicazione e le offerte anomale.
La nuova disciplina del subappalto.
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Alessandro Massari
Avvocato amministrativista. Direttore della Rivista “Appalti&Contratti” e Condirettore della Rivista “Public Utilities”.
Autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La partecipazione è gratuita per gli abbonati a:
- servizio internet appaltiecontratti.it
- periodico mensile “Appalti&Contratti”
- periodico mensile “’Ufficio Tecnico”
- periodico trimestrale “I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici”
- periodico “Rivista trimestrale degli appalti”
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