
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

CCUULLTTUURRAALLII  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCII  NNEELL  

CCOODDIICCEE  DDEEII  CCOONNTTRRAATTTTII  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

I servizi di cui all’allegato IX del Codice 

 Perché esiste l’allegato IX del Codice? Sono contratti 

di appalto? 

 Disciplina di settore per gli affidamenti di cui 

all’allegato IX del Codice 

 In cosa differisce la disciplina degli affidamenti di cui 

all’allegato IX del Codice rispetto gli affidamenti 

ordinari? 

 

I servizi culturali nella dinamica del Codice 

 Cosa sono i servizi culturali ai fini della applicazione 

del Codice? 

 Distinzione tra contratto di appalto e prestazione 

artistica/intellettuale 

 Distinzione tra servizio culturale e prestazione 

culturale di natura infungibile 

 

I servizi scolastici nella dinamica del Codice 

 Cosa sono i servizi scolastici ai fini della applicazione 

del Codice? 

 Distinzione tra servizi scolastico e servizio sociale 

 

Gli affidamenti sopra soglia di cui all’allegato IX del Codice 

 Parti del codice applicabili  

 Regole di gestione 

 

Gli affidamenti sotto soglia di cui all’allegato IX del Codice 

 Parti del codice applicabili  

 Regole di gestione 

 

Aspetti di interesse operativo:  

 I requisiti soggettivi  

 I requisiti oggettivi  

 I criteri di aggiudicazione  

 L’anomalia dell’offerta  

 La commissione  

 Il sub appalto 

 Le modifiche al contratto in corso di esecuzione  

 

Distinzione tra: affidamenti speciali; appalti speciali e non 

appalti   

venerdì 

18 maggio 2018 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edicicio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda 

Professore a contratto presso l’Università 

degli Studi di Verona 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali 
 


