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Webinar in live streaming  
 

 

 

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Inquadramento generale e descrizione delle principali novità 

Calendario: 
Venerdì 3 febbraio 2023 
Venerdì 10 febbraio 2023 
 

Orario: 14.00 – 17.30 

 

Modalità di erogazione:  

Formazione a distanza sincrona  

 
 Destinatari: 
RUP, Dirigenti e Funzionari addetti alla 
gestione degli appalti pubblici. 
Operatori Economici e Fornitori della 
P.A. Ingegneri, Architetti, Liberi 
professionisti. 
 

Relatore:  
Avv. Giuseppe Gravina, Senior Legal 
Counsel, consulente amministrativo 
appalti pubblici e docente in materia di 
contrattualistica pubblica, commerciale 
e societaria, D.Lgs.231/2001, ambiente 
e sicurezza e salute suoi luoghi di 
lavoro. 

 

Quote di partecipazione: 
 Gratuito per Enti iscritti allo 

“Sportello Appalti ACB”. 

 Enti pubblici: € 120,00 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
 
Con questo corso, articolato in due lezioni, si intende 
introdurre la disciplina del nuovo Codice dei contratti 
pubblici, evidenziando le novità più rilevanti nelle 
diverse fasi dell’iter realizzativo dell’appalto. 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione della 
Legge delega n. 78/2022, presenta significative 
innovazioni e profonde differenze rispetto al D.Lgs. n. 
50/2016. 

La necessità di valorizzare gli appalti pubblici come 
volano per la ripresa del sistema-paese nell’attuale 
contesto economico, il rilancio degli investimenti e 
l’attuazione del PNRR, hanno condotto il legislatore ad 
un radicale mutamento di prospettiva nella regolazione 
della materia, orientandola verso i nuovi principi del 
“risultato”, della “fiducia” e dell’ “accesso al mercato”. 

Il nuovo Codice si presenta anche come il primo Testo 
Unico “auto-applicativo”, essendo già incorporata nei 
suoi allegati la normativa di dettaglio di natura 
regolamentare. 

 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 31/01/2023 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma FAD dedicata. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Inquadramento generale e descrizione delle principali novità 
 

 

Il nuovo Codice: 

-          struttura; 

-          principi generali; 

-          ambito di applicazione; 

-          entrata in vigore. 

• Il Responsabile Unico di Progetto (e il responsabile per la fase di 

affidamento): le novità rispetto al D.Lgs. n. 50/2016. 

• Le fasi di affidamento (dalla “decisione di contrarre” 

all’aggiudicazione “già efficace”). 

• Le procedure sotto-soglia: le conferme e le novità rispetto alla 
disciplina emergenziale. 

• Il principio di rotazione. 

• Gli affidamenti diretti. 

• Le procedure negoziate. 

• Le procedure di scelta del contraente e i relativi presupposti. 

• La procedura negoziata senza bando. 

• I criteri di aggiudicazione. 

• La reputazione dell’impresa. 

• La nuova commissione giudicatrice e la possibilità di nomina del 

RUP in commissione. 

• Le offerte anomale: esclusione automatica e contraddittorio. 

• Il subappalto e il subappalto “a cascata”. 

• La modifica dei contratti in corso di esecuzione. 

• La proroga: opzione di proroga e proroga tecnica. 
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