
 

 

 

WEBINAR 

 

Data:  14/04/2020 

Orario: 09.00-13.00 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

a) ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA 

TRAMITE SITO 

www.centrostudibellunese.it 

ENTRO E NON OLTRE 24 ORE 

DALLA DATA DEL CORSO 

 

per 

b) ACCEDERE al WEBINAR 

riceverete una mail 

con tutte le indicazioni utili 
(SOLO DOPO aver effettuato 

l’iscrizione tramite sito) 

 

c) l’iscrizione comporta 

L’IMPEGNO AL PAGAMENTO 

DELLA QUOTA PREVISTA 

 

 
Con il contributo 

del Consorzio dei Comuni 

del Bacino Imbrifero Montano del 

Piave 

appartenenti alla Provincia di Belluno 

 

 

 

SEGUE … 

 

 

GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE DURANTE E DOPO IL 

PERIODO EMERGENZIALE 
 

AVV. VITTORIO MINIERO 

Avvocato Foro di Bologna ed esperto in contrattualistica pubblica 
 

PRIMA PARTE: 09.00-11.00 
D.L. “Cura Modalità” del 17 marzo 2020 (n. 18/2020) e le norme riguardanti gli 

appalti 

• Analisi dei vari articoli che interessano l’ambito degli appalti pubblici; 

• Particolare approfondimento per l’articolo103 che sospende tutti i termini dei 

procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. 

Modalità di gestione dei contratti in scadenza: gli affidamenti in proroga tecnica  

• modalità di affidamento in proroga tecnica; 

• analisi delle motivazioni; 

• durata possibile della proroga tecnica. 

Gli affidamenti per motivi di urgenza 

• Legittimità degli affidamenti per motivi di urgenza; 

• analisi delle motivazioni e della procedura da realizzare. 

Gestione dei contratti in corso di esecuzione 

• l’eventuale sospensione delle prestazioni; 

• la gestione degli inadempimenti contrattuali. 

QUESTION TIME 
 

SECONDA PARTE: 11.15-13.00 
Aggiornamenti sul nuovo affidamento diretto di importo maggiore a 40 mila euro: 

o procedura da realizzare.  

• la determina semplificata fino a 150 mila euro e 214 mila euro.  

Il controllo sul pagamento delle ritenute che le amministrazioni devono realizzare:  

• analisi della norma inserita nel decreto fiscale; 

• ambito oggettivo di applicazione; 

• modalità di applicazione della normativa vigente.  

L’opportunità di non applicare il codice per gli acquisti “strategici” acquistando “in 

deroga”:  

• analisi ed approfondimento dell’art. 35, comma 11.  

Analisi di alcune recenti sentenze interessanti:  

• la corrispondenza necessaria tra qualificazione ed esecuzione del contratto; 

• novità sulla rotazione degli operatori economici; 

• conseguenze nel caso di annullamento della fase di valutazione delle offerte 

quando sono aperte le offerte economiche; 

• sul principio dell’equivalenza; 

• sull’accesso agli atti: accesso civico ed accesso qualificato negli appalti; 

• sull’obbligo di verifica del costo della manodopera anche per appalti per i quali 

le offerte non risultano matematicamente anomale; 

• la differenza tra chiarimenti ed integrazioni in gara. 

QUESTION TIME        



 

 

 

* EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

A FATTURA RICEVUTA 

quindi A CORSO CONCLUSO 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

(tutti i dati necessari per il 

pagamento sono indicati in 

fattura) 

 

** La partecipazione è 

GRATUITA per gli 

AMMINISTRATORI degli ENTI 

SOCI del CSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* 
 

A) SOCI CSB 

40,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72) 

B) ALTRI ENTI 

50,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72) 

C) PRIVATI 

50,00 € - Iva inclusa a persona (40,98 + Iva 9,02  €) 
 

 


