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ACB - LIVE 
 

FOCUS: LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI   
 
 

Data: 
Martedì 13 luglio 2021 
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 10.00 – 12.00 
 
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              
€ 50,00 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: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

  
 

OBIETTIVI 
Il “decreto PNRR” (d.l. n. 77/2021) ha apportato 
ulteriori, significative innovazioni e norme 
derogatorie nel quadro di riferimento per gli appalti 
pubblici, riportando anche in evidenza il ricorso 
obbligatorio ai “moduli aggregativi” (CUC, SUA, ecc.) 
per gli appalti soprasoglia comportanti l’utilizzo dei 
fondi Ue. 

Rispetto a tale scenario, le amministrazioni locali 
sono chiamate ad organizzarsi per una corretta e 
efficace gestione delle procedure, anche in 
considerazione delle tempistiche “ristrette” poste 
dalle disposizioni derogatore e dal piano di utilizzo 
delle risorse. 

ACB Servizi propone un “focus” sui principali aspetti 
di novità della normativa e sulle implicazioni 
operative per le stazioni appaltanti nei prossimi 
mesi. 

PROGRAMMA 
 Le novità in materia di appalti: le procedure 

derogatorie sottosoglia e i “nuovi” valori per 
l’affidamento diretto. 

 Il quadro futuro: appalti PNRR e appalti 
“normali” (con percorsi in parte diversi, 
soprattutto per il soprasoglia). 

 Le problematiche legate al subappalto: tra la 
Corte di Giustizia Ue e le norme transitorie. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 12/07/21 
tramite il portale:  

www.associazionecomunibresciani.eu 

 
Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail 

con un link di invito alla piattaforma  
“go to webinar”. 
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