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Webinar in live streaming  

 
Profili organizzativi e procedurali per la gestione degli appalti  

con risorse PNRR. 
 
 

 

 

 

compensazione dei prezzi ex-art. 1-septies L. 106/2021 (conversione in legge del Decreto 

Sostegni Bis) 

Data: 

Mercoledì 16 febbraio 2022 
 

 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
Amministratori e Dirigenti di Società 
partecipate, Segretari Comunali e 
Provinciali, Responsabili Servizio Affari 
Istituzionali, Responsabili Servizio Gare / 
Appalti; Responsabili Servizio Lavori 
Pubblici; Responsabili Servizio 
Finanziario / Ragioneria. 
 

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”. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di Consulenza 
Appalti ACB” per l’anno 2022. 

o Per tutti gli altri Enti pubblici 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:  
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
prevede sei linee di intervento che interessano sia 
le Amministrazioni Centrali, sia le Amministrazioni 
Locali, chiamate ad operare in vari ambiti nei quali 
realizzare interventi con esecuzione di lavori. 
Il webinar a elevato contenuto operativo, guida i 
partecipanti nella gestione degli appalti PNRR, 
prendendo in esame sia le implicazioni 
organizzative sia quelle procedurali, determinate 
da molte disposizioni particolari del d.l. n. 
77/2021, mediante l’analisi di casi, nonché con 

esempi di clausole, modelli e schemi. 

 

Programma: 
 I profili organizzativi. 

 Le regole particolari per le procedure di 
affidamento. 

 Le procedure semplificate. 

 Aspetti particolari per la gestione degli appalti 
PNRR. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla 

presente. 

 

Informazioni generali:  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno  
11/02/2022 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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Profili organizzativi e procedurali per la gestione degli appalti 
 con risorse PNRR. 

 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

Obiettivi: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede sei linee di intervento 
che interessano sia le Amministrazioni Centrali, sia le Amministrazioni Locali, chiamate ad 
operare in vari ambiti nei quali realizzare interventi con esecuzione di lavori. 
Parte delle risorse PNRR è stata ricondotta al finanziamento di iniziative di messa in sicurezza 
del territorio, efficientamento energetico e messa in sicurezza delle scuole già avviate negli 
anni scorsi in base alla legge n. 145/2018 e alla legge n. 160/2019, in parte già progettate e 
con affidamento dei lavori, in parte da realizzare integralmente a partire dal 2022. 
Altre risorse (es. quelle inerenti l’impiantistica per i rifiutri, ma anche i servizi all’infanzia e i 
borghi storici) sono state ricondotte a macro-avvisi pubblici rispetto ai quali le Amministrazioni 
possono presentare progetti specifici. 
Il quadro di regole definito per il PNRR principalmente dal d.l. n. 77/2021 definisce condizioni 
di utilizzo delle risorse e moduli gestionali possibili, demandando tuttavia alle amministrazioni 
pubbliche destinatarie (agli enti locali in particolare) la scelta delle soluzioni ottimali. 
Il seminario, a elevato contenuto operativo, guida i partecipanti nella gestione degli appalti 
PNRR, prendendo in esame sia le implicazioni organizzative sia quelle procedurali, 
determinate da molte disposizioni particolari del d.l. n. 77/2021, mediante l’analisi di casi, 
nonché con esempi di clausole, modelli e schemi. 
 

I profili organizzativi: ● Il ricorso obbligatorio ai soggetti aggregatori, alla SUA o alla Centrale 
unica di committenza, in base all’art. 37, comma 4 del Codice  er la gestione degli appalti di 
valore superiore alle soglie Ue per beni/servizi a e 1.000.0000 per i lavori c ● La definizione (o 
l’ottimizzazione) dei rapporti con la SUA o con la CUC per la gestione degli appalti PNRR 
(focus sui tempi di sviluppo e sulle priorità operative) ● Analisi di uno schema di 
accordo/convenzione per la gestione degli appalti PNRR mediante SUA/CUC ● Il ricorso a 
società in house come centrali uniche di committenza. 
 

Le regole particolari per le procedure di affidamento: ● Il presupposto necessario per 
l’applicazione delle regole procedurali particolari: l’utilizzo di risorse PNRR o PNC per il 
finanziamento dell’appalto ● I 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) ● L 
Il dPCM 7 dicembre 2021 con le linee-guida ● Analisi della modulistica specifica per la resa 
delle particolari informazioni/dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di affidamento ● 
L’acquisizione obbligatoria del CUP per tutti gli appalti PNRR/PNC e la gestione del 
successivo monitoraggio ● Come evidenziare negli atti di gara, nel contratto e nel capitolato le 
peculiarità dell’appalto alimentato con risorse PNRR/PNC: elementi grafici e esempi di 
clausole ● La possibilità di inserire criteri premiali per le PMI ● Analisi di esempi di criteri 
premiali per le PMI  ● La possibilità di criteri premiali per l’utilizzo del BIM e di sistemi di 
modellazione elettronica: esempio di criteri ● Le possibilità di maggiore utilizzo dell’appalto 
integrato ● Le possibilità di maggiore utilizzo della procedura negoziata con gara ex art. 63 
Codice: l’obbligo motivazionale specifico. 
 

Le procedure semplificate: ● L’utilizzo delle procedure derogatorie previste dal d.l. 76/2020 
(decreto semplificazioni) per l’affidamento di appalti PNRR soprasoglia e sottosoglia ● 
Elementi particolari relativi ai percorsi per l’affidamento diretto e sui requisiti pregressi dell’OE 
affidatario ● Elementi particolari relativi alla procedura negoziata con confronto competitivo per 
gli affidamenti sottosoglia.  
 

Aspetti particolari per la gestione degli appalti PNRR: ● Gli elementi che possono rientrare 
nel quadro economico in relazione allo sviluppo degli interventi PNRR (Circolari MEF / RGS n. 
4/2022 e n. 6/2022) ● La problematica relativa alle spese per i servizi di supporto tecnico-
operativo ● Il rapporto tra la procedura contabile e la procedura di appalto ● La 
rendicontazione: la Circolare del Ministero dell’Interno del gennaio 2022 ● ● Come organizzare 
i controlli sulla corretta gestione degli appalti PNRR ● La definizione di misure nel Piano 
anticorruzione ●  L’elaborazione di check-list operative (esempi). 
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