Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena
in collaborazione con

Modena, 25 maggio 2022
Oggetto: convocazione 3° giornata di approfondimento 2022
per martedì 31 maggio 2022 – IN MODALITA’ TELEMATICA.
Convochiamo con la presente la terza giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale degli
Appalti Pubblici.
ARGOMENTO: PNRR - modalità attuative da parte delle Pubbliche Amministrazioni - inquadramento generale – Fondi
diretti e fondi Ministeri e Regioni.
Il seminario si propone l'obiettivo di approfondire gli aspetti più rilevanti della materia degli appalti pubblici, mediante
un approccio dinamico ed interattivo, con particolare attenzione alle novità apportate al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Il PNRR prevede infatti alcune importanti riforme, tra le quali la rimodulazione delle norme regolatrici
delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni. Alla luce di queste modifiche, il seminario analizzerà le
modalità attuative da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alla luce della più recente stratificazione normativa
europea, statale e regionale e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, nonché dei pareri del Consiglio di
Stato e delle indicazioni fornite dall’ANAC, oltre che un approfondimento dei fondi diretti e i fondi Ministeri e Regioni.
Contenuti:
Inquadramento generale.
▪ Il quadro normativo dopo il D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021: semplificazioni di applicazione generale,
deroghe al Codice e misure speciali per gli appalti PNRR e PNC;
▪ I principi generali degli affidamenti PNRR;
▪ Il principio DNSH e le sue implicazioni;
▪ Il sistema dei controlli e i profili di responsabilità;
▪ Il Protocollo d’intesa ANAC-PCM sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.
La progettazione.
▪ Le semplificazioni in materia per opere di particolare complessità o di rilevante impatto;
▪ Il dibattito pubblico;
▪ L’appalto integrato complesso;
▪ La redazione del capitolato e dei documenti di gara;
▪ Il nuovo regime del subappalto;
▪ I nuovi contenuti della determina a contrarre;
▪ Le problematiche dovute all’aumento dei costi delle materie prime.
L’affidamento.
▪ Le attuali soglie per affidamenti diretti, procedure negoziate sottosoglia e procedure ordinarie;
▪ L'utilizzo delle procedure derogatorie previste dal D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) per l'affidamento di
appalti PNRR soprasoglia e sottosoglia;
▪ Le procedure speciali per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali ai progetti PNRR;
▪ Il rispetto dei tempi nelle procedure di affidamento;
▪ Le norme speciali di tutela della pari opportunità generazioni e di genere e inclusione lavorativa;
▪ I criteri premiali per le PMI;
▪ La gestione dei particolari obblighi dichiarativi/informativi degli OE in relazione all'adozione di soluzioni per
assicurare la parità generazionale e di genere (art. 47 d.l. 77);
▪ Il rafforzamento del ruolo del Rup;
▪ Utilizzo della procedura negoziata ex art. 63 per ragioni di urgenza per conseguire gli obiettivi PNRR.
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I fondi.
▪ I fondi diretti;
▪ I fondi indiretti;
▪ I fondi europei, nazionali e regionali;
▪ Candidatura e presentazione per l’accesso ai Fondi;
▪ Esempi concreti di tali tipologie.

RELATORE: Elisa Valeriani, avvocato cassazionista, specializzata in diritto amministrativo; professore di Economia Politica
presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
DATA: 31 maggio 2022
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA
CREDITI FORMATIVI:
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche)
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena)
Geometri: 4 CFP

Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Ing. Benedetta Brighenti, presidente
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