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“Le novità in materia di appalti dopo il decreto semplificazioni (d.l. 16 
luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120)” 
 

L’emergenza sanitaria in atto ha costretto il Legislatore ad intervenire per fronteggiare le necessità conseguenti al dilagare dell’epidemia. 
In questo contesto sono state introdotte numerose disposizioni di legge che, modificando la disciplina in materia di appalti, perseguono 
l’obiettivo di semplificare la materia anche allo scopo di  rilanciare gli appalti pubblici e così ottenere un benefico ritorno per l’economia 
nazionale.  

Il decreto c.d. semplificazione – decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – 
ha previsto, tra l’altro,  procedure volte all’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale sia in relazione agli 
appalti sotto-soglia sia con riferimento a quelli sopra-soglia. 

Sono state anche inserite numerose modifiche “a regime”, modifiche che dunque rimarranno in vigore anche quando l’emergenza 
sanitaria sarà finita. 

Il corso si propone l’obiettivo di esaminare puntualmente le diverse disposizioni di legge per fare un quadro esaustivo delle novità 
introdotte, coordinandole con quelle già previste dal decreto correttivo e dal c.d. decreto sblocca-cantieri. In questo modo le stazioni 
appaltanti potranno far affidamento sulle nuove regole anche per l’ottimale utilizzazione delle risorse loro assegnate. 

Saranno affrontati infine gli aspetti legati al profilo processuale e alla modifica della legge generale sul procedimento amministrativo 
(legge 7 agosto 1990, n. 241). 

PROGRAMMA 

 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione degli appalti 

sotto-soglia e sopra-soglia. 

 L’affidamento diretto negli appalti di servizi e forniture e negli appalti dei servizi di ingegneria e architettura. 

 La procedura negoziata senza bando. 

 Le nuove disposizioni in tema di garanzia provvisoria. 

 L’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, penitenziaria nonché per le infrastrutture per attività di ricerca scientifica. 

 Le c.d. disposizioni a regime. Il coordinamento con le procedure già previste dal Codice. 

 Le verifiche antimafia e i protocolli di legalità. 

 La sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica. 

 Il collegio consultivo tecnico. L’assistenza per la rapida risoluzione della controversia nel corso dell’esecuzione del contratto. I 

componenti del collegio consultivo. Le modalità di funzionamento del collegio. Le determinazione del collegio. Il valore delle 

determinazioni del collegio.  

 La conclusione dei contratti di appalto. Le novità in materia processuale. L’esclusione del subentro nel contratto di appalto e la previsione 

del risarcimento del danno. 

 

 

 

17 DICEMBRE DALLE 09.00 ALLE 15.00 PRESSO LA SEDI DI DIPLOMATICI O SU PIATTAFORMA DIGITALE 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/11/2020 ALL’INDIRIZZO: 
 APPALTIFORMAZIONE@DIPLOMATICI.IT  
DIPLOMATICIALTAFORMAZIONE@PEC.IT 
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