Corso in house
Le novità sugli Accordi tra P.A. e con i privati
(Partenariato pubblico privato) e sugli
affidamenti sotto soglia
Data:

19 marzo 2019
Orario:

9.30 / 13.30 - 14.30 / 16.30
Sede:
Comune di Pesaro, Sala Consiglio
Piazza del Popolo, 1- Pesaro

Relatore
Avv. Michele Lombardo
Avvocato, specialista in materia di appalti pubblici

POMERIGGIO 14.30-16.30

Presentazione
Le forme di partenariato sia tra Enti pubblici che tra Enti pubblici e imprese
sono la nuova frontiera per affrontare le complesse sfide del mercato e per
garantire agli Enti ed ai cittadini servizi sempre migliori.
Queste forme di partenariato però incontrano i limiti previsti dalla
legislazione eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
Durante il corso verranno delineate le possibilità che i nuovi strumenti
normativi consentono e gli eventuali profili di criticità.
Nella seconda parte del corso verrà analizzata la complessa materia degli
acquisiti sotto soglia, alla luce della più recente giurisprudenza, delle novità
normative e delle Linee guida ANAC n. 4.

Programma

3. I contratti sotto soglia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’art. 36 e le varie modifiche alla norma
La linea guida ANAC n. 4
I principi in materia di contratti pubblici sotto soglia
L’affidamento diretto: limiti e ambito applicativo
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: profili critici e
modalità applicative
L’invito o l’affidamento all’operatore economico uscente: è ancora
possibile?
Le novità della legge di bilancio 2019 in materia di appalti lavori
La giurisprudenza amministrativa sugli affidamenti sotto soglia
I requisiti di ordine generale e speciale per i sotto soglia
I criteri di aggiudicazione
La stipula dei contratti sotto soglia

MATTINA 9.30-13.30
1. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Le varie tipologie di accordi tra P.A. (partenariato, accordi,
convenzioni,…)
La giurisprudenza della CGUE ed i requisiti richiesti per gli accordi
Il nuovo codice dei contratti: i limiti alla possibilità di ricorrere agli
accordi
Gli articoli 30 e 34 del TUEL
L’art. 15 della Legge 241/1990: limiti e possibilità
La giurisprudenza amministrativa nazionale
Gli affidamenti in house alla luce delle linee guida n. 7
Analisi di alcuni casi concreti

2. Il Partenariato pubblico privato
•
•
•
•
•

La novità del codice dei contratti
Le varie tipologie di PPP
La finanza di progetto
La possibilità di presentare la proposta da parte degli operatori
economici
La possibilità di presentare la proposta da parte degli operatori
economici

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

Contatti
UPI Emilia-Romagna
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi
Segreteria organizzativa: Dott.ssa Irene De Giorgi - Elettra Bergamini
Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321
E-mail: luana.plessi@upi.emilia-romagna.it - www.upi.emilia-romagna.it

