
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Procedure semplificate o procedure ordinarie? 
Come scegliere e adottare la procedura più corretta per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture! 
 

Buongiorno, 
 

le procedure semplificate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture hanno una regolamentazione 
molto diversa dalle procedure con gara formale: le tempistiche ristrette, le diverse tipologie di modelli 
da predisporre e le regole specifiche possono generare non pochi problemi applicativi agli operatori della 
PA.  
Con l’approvazione della L. 55/19 (conversione del D.Lgs. 32/19) sono state innalzate le soglie entro le 
quali è possibile operare attraverso l’affidamento diretto e sono state messe in discussione le Linee 
Guida ANAC e i Decreti Ministeriali in vigore, creando ulteriori dubbi e insicurezze.  
 

• Come si sceglie la procedura più adatta? Che vantaggi offre la procedura semplificata? 

• Come si effettua un affidamento diretto?  

• Quando è necessario passare dal Mepa? 

• Come gestire le comunicazioni pre e post gara senza incorrere in sanzioni? 

• Quando una procedura viene considerata illegittima? 

• Quale documentazione è necessario allegare ad ogni procedura? 
 

Per fornire soluzioni pratiche a queste domande e supportare gli operatori della PA nella 

predisposizione di affidamenti senza gara formale, abbiamo realizzato un e-Seminar pratico. 

 

 

 

 

 
 

 

Che cos’è l’e-Seminar? 

• L’e-Seminar è un corso di formazione costituito da 4 lezioni (dispense pdf, video, esempi e test 
intermedi) disponibili a cadenza settimanale su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 

• Prima Lezione: giovedì 28 novembre 2019. 

• Ogni settimana potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC.  
Il materiale è interamente scaricabile e resterà in Suo possesso per sempre! 

• Avrà la possibilità di porre quesiti al Relatore e ricevere risposte personalizzate!  
 

Quali sono i vantaggi per Lei? 

• Dissiperà tutti i dubbi sul corretto svolgimento delle procedure semplificate, alla luce delle recenti 
modifiche introdotte dalla L. 55/19 (cd. “Sblocca Cantieri”). 

• Imparerà a gestire tutte le fasi degli affidamenti semplificati, rispettando tempistiche e modulistica 
da allegare. 

• Imparerà a scegliere la procedura di affidamento più adeguata. 

• Riceverà il certificato di SPECIALISTA in “Affidamenti mediante Procedure Semplificate” a seguito 
dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 

 

 

OFFERTA LIMITATA: 
SCONTO 15% in caso di iscrizioni entro martedì 5 novembre 2019! 

 
 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

Le modalità semplificate di affidamento di lavori, servizi  
e forniture sottosoglia, alternative alle procedure ordinarie 
A cura dell’Arch. Paolo Cestra (Dirigente Comunale ed esperto formatore in appalti pubblici) 
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Programma sintetico delle lezioni 
 

Prima Lezione: giovedì 28 novembre 2019 
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 

• Procedure ordinarie di scelta per il contraente 
o Procedura aperta  
o Procedura ristretta  
o Procedura competitiva con negoziazione 

• Procedure di scelta per il contraente 
alternative alle procedure ordinarie 
o Affidamento diretto  
o Uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara 

• Linee guida ANAC n. 4  
Videolezione, Slides, Test di Autovalutazione 

Seconda Lezione: giovedì 5 dicembre 2019 
GLI AFFIDAMENTI DIRETTI 

• Contesto legislativo di riferimento 

• Oggetto e ambito di applicazione 

• L’affidamento diretto dopo la L. 55/19 
o L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro 

o L'affidamento diretto e l'esecuzione di 

lavori, di importo pari o superiore a 40.000 

euro ed inferiore a 150.000 euro e di servizi 

e forniture fino alle soglie comunitarie 

▪ L’avvio della procedura  
▪ I requisiti generali e speciali  
▪ I criteri di selezione, la scelta del 

contraente 
▪ La stipula del contratto 

• L'Ordine diretto e la trattativa diretta 
attraverso il MEPA (agg. 15/01/2019) 

Modulistica, Slides, Test di Autovalutazione 
Terza Lezione: giovedì 9 gennaio 2020 
LE PROCEDURE NEGOZIATE 

• Oggetto e ambito di applicazione 

• La procedura negoziata dopo la L. 55/19 
o La procedura negoziata per l'affidamento di 

contratti di lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro 

o La procedura negoziata per l’affidamento di 

contratti di lavori di importo pari o 

superiore a euro 150.000 euro e inferiore a 

1.000.000 euro 

• L’indagine di mercato e l’elenco degli 

operatori economici  
 

• Il confronto competitivo  

• La stipula del contratto 

• La richiesta di Offerta attraverso il MePa  

(agg. 16/07/19) 

Modulistica, Slides, Test di Autovalutazione 
Quarta Lezione: giovedì 16 gennaio 2020 
AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI 
LAVORI PUBBLICI SOTTOSOGLIA  

• Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
o Disposizioni legislative (D.Lgs. 50/2016) - 

Disposizioni attuative: Servizi di ingegneria e 
architettura Linee Guida ANAC n. 1 (Aggiornate 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 
15 maggio 2019 in G.U. n. 137 del 13/06/2019) 

• Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 
100.000 euro  
o Disciplina dell’elenco  
o Disciplina delle indagini di mercato  
o Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 

40.000 euro  
o Affidamenti di incarichi di importo pari o 

superiore a 100.000 euro  

• Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 
100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria 

• D.M. Ministero Grazia e Giustizia 17 giugno 2016 
o Oggetto e finalità  
o Parametri generali per la determinazione del 

compenso  
o Identificazione e determinazione dei parametri   
o Determinazione del compenso 
o Spese e oneri accessori  
o Altre attività  
o Specificazione delle prestazioni  
o  Classificazione delle prestazioni professionali  

Modulistica, Slides, Test di Autovalutazione 
 

ESAME FINALE: giovedì 23 gennaio 2020 
I partecipanti con esito positivo riceveranno il 

 certificato di SPECIALISTA in “Affidamenti  

mediante Procedure Semplificate” 

  

 

 

 

e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

Le modalità semplificate di affidamento di lavori, servizi e  
forniture sottosoglia, alternative alle procedure ordinarie 

Relatore: arch. Paolo Cestra 
Dirigente dell'Area IV – Urbanistica, Pianificazione del 

Territorio e Patrimonio della Città di Guidonia 

Montecelio. Dal 2001 svolge attività di formazione 

qualificata in materia di appalti pubblici, edilizia ed 

espropri. 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 -  FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi inviare il seguente modulo  
via Fax al n. 0376/1582116 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar: 

“Le modalità semplificate di affidamento di lavori, servizi e forniture 

sottosoglia, alternative alle procedure ordinarie”                                     (100171) 

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 05/11/2019 (€ 143,65 + IVA*) 
Ulteriore SCONTO 10% cumulativo per iscrizioni multiple dello stesso ente 
* IVA esente in caso di fattura intestata ad un ente pubblico. 
** E’ possibile iscriversi tramite MePA/Consip: dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la 
società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, 
effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

         616/19 

Si prega di compilare in stampatello 
    
Intestatario Fattura ……………………………………………………………………..……………………………………….……… 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………..………………………………………………………………….. 

 

Partita IVA……………………………..…………….…..….. Codice Fiscale ……………………………….…………………..… 
 

CIG……………………………………………………………….. Codice Univoco ……………………………………….…………… 

 

Via………………………………………..……………………………………..…. n°……….……..… CAP ……………….………..…..  

 

Città……..……………………………………………………………..……….… Provincia ………………………………….………… 

 

Telefono…………………………………………………………….…Fax ……………………………………………...……….….……. 

 

Email ……………………………….……………………………………….………………………………………..………………………… 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………..……………………….………………….... 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata  sul sito “www.aidem.it” al seguente link 

https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni 

ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it 

Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 

inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio dell’e-

Seminar. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscriz ione si danno per 

lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it(www.aidem.it/wp-

content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
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