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ACB - LIVE 
 

La gestione delle situazioni critiche negli appalti 

determinate dall’emergenza Covid-19 
 

 (adeguamenti costi, varianti, proroghe, affidamenti temporanei). 

 
 

Data: 

Venerdì 29 gennaio 2021 
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari 
Istituzionali, Servizio Gare e 
Contratti / Appalti, Servizio Lavori 
Pubblici, Servizi Sociali / alla 
Persona, Responsabili Unici di 
Procedimento, soggetti operanti 
come Direttori dei lavori o Direttori 
dell’esecuzione del Contratto. 
 

Relatore: 
Dott. 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”. 
 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2021. 

o Per tutti gli altri Enti la quota di 
iscrizione è quantificata in          
€ 70,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 80,00 + IVA 22%  
a partecipante 

 

  
 

OBIETTIVI 
 

La situazione emergenziale determinata dalla crisi 
sanitaria causata dal virus Covid-19 sta 
comportando per le Amministrazioni l’attivazione 
di soluzioni straordinarie nella fase di esecuzione 
degli appalti, come l’adeguamento dei costi della 
sicurezza, l’attivazione del quinto d’obbligo, 
l’adozione di varianti in corso di esecuzione, sino 
alla sospensione e, in alcuni casi, alla risoluzione. 

Il webinar prende in esame i vari aspetti critici e le 
possibili soluzioni, con l’ausilio di schemi operativi 
e di modelli di atti, sviluppati con interazioni tra 
formatore e partecipanti. 

 

PROGRAMMA 
 

 Le criticità relative agli adeguamenti e alle 
varianti delle prestazioni. 

 Le criticità relative alle sospensioni degli 
appalti. 

 Le criticità relative alla gestione degli appalti 
continuativi nella fase di preparazione del 
nuovo affidamento. 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 26/01/21 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

La gestione delle situazioni critiche negli appalti determinate dall’emergenza 
Covid-19 (adeguamenti costi, varianti, proroghe, affidamenti temporanei). 

 
Obiettivi: la situazione emergenziale determinata dalla crisi sanitaria causata dal virus 
Covid-19 sta comportando per le Amministrazioni l’attivazione di soluzioni straordinarie 
nella fase di esecuzione degli appalti, come l’adeguamento dei costi della sicurezza, 
l’attivazione del quinto d’obbligo, l’adozione di varianti in corso di esecuzione, sino alla 
sospensione e, in alcuni casi, alla risoluzione. 
Molte stazioni appaltanti, inoltre, sono costrette a gestire la delicata fase di passaggio tra 
l’appalto in essere e il nuovo affidamento, tra l’utilizzo della proroga e di affidamenti 
temporanei, al fine di riuscire a definire in modo adeguato le specifiche prestazionali e 
tecniche a fronte dell’estrema variabilità della situazione di riferimento.  
Il webinar prende in esame i vari aspetti critici e le possibili soluzioni, con l’ausilio di 
schemi operativi e di modelli di atti, sviluppati con interazioni tra formatore e partecipanti. 
 
Corso “open”: data la sua particolare impostazione operativa, al corso possono 
partecipare sia operatori specializzati sia operatori con media esperienza nella gestione 
dei contratti di appalto. 
 
Le criticità relative agli adeguamenti e alle varianti delle prestazioni: ● 
L’adeguamento del PSC o del DUVRI e il riconoscimento dei maggiori costi della 
sicurezza legati all’appalto ● La distinzione tra i costi della sicurezza riconducibili 
all’adeguamento PSC/DUVRI e gli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’appaltatore: 
analisi di esempi (dossier ITACA) ● L’incidenza delle misure anti-Covid sulle specifiche 
prestazionali e sugli standard descritti nel capitolato speciale ● L’assorbimento di possibili 
modifiche mediante l’utilizzo del “quinto d’obbligo” ● Esempio di atto di sottomissione per 
modifiche (soprattutto quantitative) apportate all’appalto entro il 20% ● Le modifiche per 
ragioni eccezionali riportabili alle varianti in corso d’opera/di esecuzione dell’appalto ● 
Esempio di atto aggiuntivo per la regolamentazione di una variante. 
 
Le criticità relative alle sospensioni degli appalti: ● Le situazioni determinanti la 
sospensione di appalti di servizi ● Come gestire la sospensione e la ripresa in base all’art. 
107 del Codice ● Esempio di verbale di sospensione per appalto di servizi ● Analisi delle 
norme particolari relative alla “rimodulazione” di alcuni servizi e alla loro gestione extra-
contrattuale ● Le situazioni determinanti la sospensione negli appalti di lavori, anche alla 
luce dell’art. 5 del d.l. n. 76/2020 ● Esempio di verbale di sospensione per appalto di lavori 
● Come gestire le situazioni nelle quali l’appaltatore non riesce a riprendere dopo la 
sospensione.  
 
Le criticità relative alla gestione degli appalti continuativi nella fase di preparazione 
del nuovo affidamento: ● Le principali criticità determinate dalle misure anti-Covid 
incidenti sulla progettazione dei nuovi appalti da affidare (peso delle misure sulle 
prestazioni consolidate, durata potenziale, difficoltà nella quantificazione delle prestazioni 
in rapporto alle incertezze determinate dalla gestione delle misure di contenimento) ● 
Come gestire la proroga dei contratti in essere e la contemporanea attivazione della 
nuova procedura di affidamento ● Esempio di clausola di proroga ● Quanto è possibile 
“espandere” la durata della proroga ● Esempio di determinazione a contrarre con 
contestuale attivazione della proroga del contratto in essere ● Le procedure di affidamento 
temporaneo come soluzione per consentire la preparazione e l’avvio della nuova 
procedura più rilevante, quando non sia possibile utilizzare la proroga ● Esempio di 
determinazione a contrarre per procedura di affidamento temporaneo ● L’introduzione nel 
contratto per il nuovo appalto di clausole “modificative” connesse alle possibili criticità ● 
Esempi di clausole modificative ex art. 106 del Codice ● Come impostare eventuali appalti 
temporanei, in attesa di una “stabilizzazione” del quadro di riferimento post emergenza 
(es. utilizzo di accordi-quadro). 
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