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Siamo di fronte all’ennesima modifica della 
legislazione in materia di appalti: il 5 maggio è infatti 
stato pubblicato sul S.O. n.22 alla Gazzetta Ufficiale 
n.103, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50” (c.d. decreto correttivo al codice dei 
contratti). 
Le correzioni apportate dal decreto diventeranno 
operative dal 20 maggio.
Per noi, che di mestiere partecipiamo alle gare 
per i lavori pubblici, è un dovere essere sempre 
aggiornati per comprendere cosa cambia e riuscire a 
districarsi, senza commettere errori, in una giungla 
di norme stratificate. 
Il complesso normativo, invece di semplificare, 
aggrava il lavoro delle imprese, soprattutto quelle 
più piccole, che faticano a fare fronte da sole al peso 
della burocrazia.
Per queste ragioni abbiamo dato vita a questa 
iniziativa nella quale, da un lato una stazione 
appaltante e dall’altro due esperti operatori del 
diritto, illustreranno le principali novità, con un 
taglio pratico-operativo, volto a dare indicazioni sui 
casi concreti, che le imprese potranno sottoporre al 
dibattito.

Stefano Varia, 
Presidente Ance Toscana Nord

Partecipazione gratuita. 
È necessaria la registrazione 
sul sito www.promopa.it

INVITO



PROGRAMMA

Ore 9.30   
Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00
Apre i lavori
Stefano Varia Presidente Ance Toscana Nord

Modera
Gaetano Scognamiglio Presidente Promo PA 
Fondazione

Maria Lucia Conti Provveditore alle Opere 
Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria

Le novità introdotte dal decreto correttivo. Le 
modifiche al sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti: i requisiti di capacità richiesti 
per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 
euro. La semplificazione delle misure relative 
alla  aggregazione e alla centralizzazione delle 
committenze. Le misure di semplificazione 
delle procedure di gara svolte dalle centrali di 
committenza.

Le novità in materia di programmazione e 
progettazione con particolare riguardo a: la 
nomina del RUP in fase di programmazione; 
le novità in materia di nomina dei componenti 
delle Commissioni giudicatrici; l’obbligatorietà 
dell’uso dei parametri per calcolare i compensi 
a base di gara. La suddivisione del progetto di 
fattibilità. L’ammissibilità dell’appalto integrato 
per le concessioni.

Piergiorgio Novaro Avvocato del Foro di 
Bologna, esperto in contrattualistica pubblica

Le novità in materia di qualificazione delle 
imprese. 
La semplificazione degli affidamenti diretti 
sotto i 40.000 euro. Gli ambiti di discrezionalità 
del RUP e l’obbligo di motivazione. Le verifiche 
dei requisiti e la determina di aggiudicazione.

Il nuovo regime delle procedure negoziate sotto 
soglia. L’estensione del numero delle ditte da 
invitare alle procedure. L’innalzamento della 
soglia per l’utilizzazione del criterio del prezzo 
più basso. 
Le novità in materia di valutazione delle offerte. 
La valutazione anormalmente basse. Il ruolo 
della commissione giudicatrice e del RUP.

Barbara Borgiotti Avvocato del Foro di Firenze, 
esperto in contrattualistica pubblica

Il nuovo regime del soccorso istruttorio. 

La ridefinizione dell’ambito di intervento e 
l’eliminazione dell’onerosità del soccorso. 
Le modifiche al subappalto.

Ore 13.00 Quesiti e dibattito

Ore 13.30 Conclusione dei lavori


