
 
 

                    

 

 

Affidamenti sottosoglia e contratti attivi: corso base 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
11 maggio | ore 9.00-13.00 

 

Formazione a distanza (FAD) 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Docente: Alberto Barbiero, consulente amministrativo gestionale in materia di appalti e servizi pubblici 

locali, formatore, consulente di enti locali, società partecipate e imprese, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 

  Il Codice dei contratti pubblici prevede un articolato quadro normativo che regola gli 
affidamenti sottosoglia  (art. 36 del d.lgs. n. 50/2016), rispetto al quale sono intervenute in chiave 
attuativa le linee-guida Anac n. 4 (ad oggi ancora efficaci) e numerose interpretazioni 
giurisprudenziali. L’utilizzo dei moduli individuati dal Codice deve essere sviluppato tenendo conto 
di alcune peculiarità relative alle procedure e del c.d. “principio di rotazione”. Il decreto-legge n. 
76/2020 (c.d. decreto “semplificazioni”, conv. in l. n. 120/2020) ha introdotto numerose 
disposizioni che incidono sulla gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, 
sia modificando in modo definitivo norme del Codice dei contratti pubblici, sia stabilendo 
particolari procedure derogatorie, utilizzabili sino al 30 giugno 2023. Per l’affidamento degli 
appalti di inferiore alle soglie Ue il decreto prevede un quadro procedurale che deroga all’art. 36 
del d.lgs. n. 50/2016, riducendo le procedure a due soli moduli (affidamento diretto e procedura 
negoziata con confronto comparativo), ampliando la fascia economica di utilizzo dell’affidamento 
diretto e ottimizzando alcuni aspetti procedurali. 
 

Principali argomenti trattati: 

I moduli generali per gli affidamenti sottosoglia: ● Il calcolo della soglia di valore dell’appalto come elemento 

di “discrimine” fondamentale ● Le soglie Ue e le soglie “interne” costituenti presupposti per l’utilizzo dei vari 

moduli semplificati ● Il quadro normativo generale sugli affidamenti sottosoglia nell’art. 36 del d.lgs. n. 

50/2016 ● L’affidamento diretto “puro” ● Lo “spazio economico” limitato per l’utilizzo dell’affidamento 

diretto puro ● L’affidamento diretto “mediato” ● La procedura negoziata con confronto competitivo ● Le 

procedure ordinarie ● Le particolarità relative ai criteri di valutazione ● Alcune particolarità e semplificazioni 

relative all’affidamento e all’esecuzione ● La gestione informatizzata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori 

sottosoglia ● Il raccordo con le procedure nel Mepa e in altre piattaforme telematiche. 

 

La semplificazione delle procedure di affidamento: ● Il quadro normativo definito nell’articolo 1 del d.l. n. 

76/2020 conv. in l. n. 120/2020 ● La contestualizzazione delle norme derogatorie in rapporto alla crisi causata 

dal Covid-19 e l’utilizzo per sostenere l’economia e l’attuazione del PNRR ● L’ambito temporale per l’utilizzo 

delle procedure “semplificate”: sino al 30 giugno 2023 ● La prospettiva funzionale delle procedure 



 
 

                    

 

semplificate: il contingentamento dei tempi con la definizione di termini per la conclusione delle procedure  

(due e quattro mesi) ● Le responsabilità in caso di superamento dei termini ● La possibilità di utilizzare le 

“regole generali” e le procedure ordinarie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. 

La semplificazione delle procedure sottosoglia : ● La deroga all’art. 36 comma 2 (ma non al coma 1) e all’art. 

157, comma 2 del Codice ●  L’affidamento diretto sino a 150.000 euro per lavor e sino a 139.000 euro per 

beni e servizi (compresi i servizi di ingegneria-architettura) ● I possibili percorsi per l’individuazione dell’OE 

con cui procedere ad affidamento diretto ● Esempio di verbale relativo a indagine di mercato ● La differenza 

tra la richiesta di preventivi e la procedura di selezione/gara ● Esempio di richiesta di preventivo ● L’atto 

unico per l’affidamento diretto e la sua motivazione ● Le procedure negoziate con confronto competitivo 

nella fascia di valore sino alle soglie Ue: differenziazione per gli appalti di lavori ● I percorsi per 

l’individuazione degli OE ● La diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate: come applicare la 

previsione ● La possibilità di scelta del criterio di valutazione ● L’avviso di avvio della procedura negoziata: 

contenuti e termini di pubblicazione● La possibilità di non richiedere la garanzia provvisoria ● L’avviso sui 

risultati dell’aggiudicazione. 

L’applicazione del principio di rotazione: ● I riferimenti per l’applicazione del principio di rotazione agli 
affidamenti sottosoglia ● Condizioni per non applicare il principio di rotazione (Anac e giurisprudenza) ● 
Condizioni per derogare all’applicazione del principio di rotazione (indicazioni Anac e giurisprudenza) ● 
Esempi di motivazioni per deroga a principio rotazione 
 
Destinatari: Segretari Comunali e Provinciali, Responsabili Servizio Affari Istituzionali, Responsabili Servizio 

Gare e Contratti e Appalti; Responsabili Servizio Lavori Pubblici, Responsabili Servizio alla Persona, 

Responsabili Servizio Finanziario e Ragioneria, Responsabili unici di procedimento (Rup) 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 

utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 

regolarmente iscritti al corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it : 
cliccare su “CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le 
istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione: 9 Maggio alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del termine indicato. 
 

Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli 

iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.  

Quote di partecipazione 

Ente consorziato o convenzionato  

- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;  
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona  

http://www.villaumbra.it/


 
 

                    

 

- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della 
disponibilità 

Enti non convenzionati 

- il costo è di € 100,00 a persona  
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi 

essere accettata solo previa verifica della disponibilità 
 

➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare 
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.  

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

Durata del corso: 4 ore       Orari del corso: 9.00-13.00  

 

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

