
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 
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AAPPPPAALLTTII  PPUUBBBBLLIICCII::  DDEECCRREETTOO  ““CCUURRAA  IITTAALLIIAA””  

BBOOZZZZAA  DDEELL  NNUUOOVVOO  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  UUNNIICCOO  

EE  SSIIMMUULLAAZZIIOONNII  IINN  MMEEPPAA  PPEERR  IILL  SSOOTTTTOO  SSOOGGLLIIAA    

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

1. Gli appalti pubblici nel periodo di emergenza sanitaria e il 

Decreto “Cura Italia”: 

 Le nuove opportunità per l’acquisto di beni e servizi 

informatici e di servizi di connettività; 

 La valutazione della responsabilità del debitore a seguito 

di ritardi o inadempimenti; 
 L’anticipazione del prezzo; 

 Sospensione/Proroga delle procedure d’appalto; 

 Deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei 

bandi di gara e l’ordinanza della Protezione Civile; 

 Proroga della validità del DURC e la circolare INAIL; 

 La sospensione degli adempimenti ANAC e la 

comunicazione ANAC. 

2. Dalle Linee Guida ANAC… allo schema del nuovo 

Regolamento Unico (testo in bozza): 

 Cosa cambia e cosa rimane... in particolare (ma non solo) 

delle Linee Guida ANAC; 

 Il nuovo concetto di divieto di frazionamento e le nuove 

soglie di rilevanza comunitaria; 

 Affidamento diretto, procedura negoziata e operatori da 

invitare nel caso di beni e servizi, lavori, servizi di 

progettazione e direzione lavori, servizi di progettazione 

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, servizi 

legali; 

 Le indagini di mercato e gli avvisi di manifestazione di 

interesse: novità previste dal Regolamento; 
 Il principio della rotazione e le novità previste dal 

Regolamento... oltre alle recenti pronunce 

giurisprudenziali: possibili soluzioni operative e 

accorgimenti per attenuare la rotazione; 

 RUP, requisiti e funzioni alla luce del nuovo Regolamento; 

 Offerte anormalmente basse e semplificazioni previste 

dal Regolamento; 

 Le verifiche dei requisiti nelle diverse fasce di importo 

secondo il nuovo Regolamento; 
 Le conferme e le novità previste dal Regolamento in 

materia di procedure gestite con sistemi telematici: 

compiti del soggetto gestore e adempimenti a carico 

della stazione appaltante; 

 Anticipazione del prezzo e penali: precisazioni del nuovo 

Regolamento. 

3. Esercitazioni sul MEPA: 

 Le nuove possibilità del portale di Consip previste dalla 

legge di bilancio 2020; 

 Trattativa Diretta, RDO e adempimenti collegati nel 

rispetto della normativa vigente; 

 Simulazioni di casi pratici. 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MERCOLEDI’ 15 APRILE 2020 

ALLE ORE 12.00 

giovedì 

16 aprile 2020 

09.00 – 13.30 

WEBINAR 
Con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 

€   50,00 per partecipante; 

€   40,00 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 

€   40,00 registrazione webinar 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online al sito 

www.comunitrevigiani.it, nella sezione 

Formazione o tramite il portale BIM 

Piave di Treviso www.bimdigitalpa-

online.it/ 

Le iscrizioni chiuderanno 

mercoledì 15 aprile alle ore 12.00 

Il giorno prima del webinar, arriverà una 

mail dal BIM Piave di Treviso con il link 

per accedere al webinar. 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

Relatore: ddootttt..  MMaatttteeoo  DDiiddoonnèè  
Posizione organizzativa ed economo presso il 

settore economico finanziario e acquisti beni 

e servizi del Comune di Cittadella, iscritto 

all'Albo docenti della Scuola Superiore 

dell'Amministrazione dell'Interno per 

l'insegnamento della contabilità pubblica, 

relatore in corsi di formazione e consulente 

di enti pubblici in materia di Convenzioni 

Consip, MEPA e SINTEL 
 


