
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Regime straordinario per gli appalti fino al 30 giugno 2023! 
Come applicare le procedure semplificate per lavori, servizi o forniture? 
 

Buongiorno, 
 

le deroghe alla disciplina degli affidamenti diretti sono state estese fino al 30 giugno 2023 e la soglia per 
servizi e forniture è stata rialzata, al fine di rendere le procedure molto più rapide. 
 

Sebbene si tratti di uno snellimento burocratico, per le stazioni appaltanti è fondamentale comprendere 
quali siano i limiti, i presupposti e le procedure da seguire, per eliminare ogni dubbio ed evitare 
responsabilità in caso di controllo da parte di ANAC. 
 

Le recenti modifiche normative hanno aumentato la confusione e l’incertezza operativa: 

• Legge 15/22 del 25/02/22, relativa al calcolo dell’anticipazione dei contratti di lavoro; 

• Legge 25/22 del 28/03/22, intervenuta sulla modifica di contratti durante il periodo di efficacia e 
sulle clausole di revisione dei prezzi; 

• D.L. 36/22 del 30/04/22, riguardante le politiche orientate alla parità di genere; 

• D.L. 73/22 del 21/06/22 in merito alle garanzie da produrre. 
 

 

Applicare correttamente le nuove procedure semplificate, in base alle specifiche esigenze dell’ente, è 
fondamentale per evitare continui ritardi.  
A maggior ragione se si vuole accedere ai fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), che 
prevede scadenze tassative, pena la revoca dei contributi. 
 

Per fare chiarezza sul piano normativo e supportare step by step gli operatori della PA nella corretta 
attuazione delle nuove procedure semplificate, durante il regime straordinario, abbiamo organizzato un 
pratico e-Seminar. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Che cos’è l’e-Seminar? 
• L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf, video, 

modulistica e test intermedi) disponibili su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 

• Prima Lezione disponibile da giovedì 22 settembre 2022. 

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

Quali sono i vantaggi per Lei? 
• Apprendere come semplificare e velocizzare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. 

• Comprendere tutte le modifiche normative introdotte di recente riguardanti l’affidamento di 
contratti sotto soglia, consentito agli enti pubblici in deroga fino al 30 giugno 2023. 

• Imparare a gestire tutte le fasi degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate. 

• Imparare a scegliere la procedura più adeguata alle esigenze dell’ente e a svolgere correttamente 
tutti i passaggi burocratici. 

• Capire come gestire le procedure semplificate per accedere al PNRR, rispettando le scadenze previste. 

• Approfondire le clausole di revisione dei prezzi nei contratti. 

• Dissipare tutti i dubbi operativi per evitare di commettere errori. 
 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 26 luglio 2022! 

 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 nuove modalità semplificate per gli affidamenti sottosoglia  
fino al 30 giugno 2023 
Obblighi, iter da seguire, limiti e responsabilità a carico delle stazioni appaltanti alla 
luce delle recenti novità normative 
A cura dell’Arch. Paolo Cestra, Dirigente Comunale ed esperto formatore in appalti pubblici 
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Programma sintetico delle lezioni 
 

Lezione 1 disponibile da giovedì 22 settembre 2022 

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 

• Modifiche, sospensioni e integrazioni al Codice dei 
Contratti pubblici 

o Novità procedimentali e obblighi (L. 25/22, L. 
79/22) 

o Norme applicabili e norme sospese (L. 108/21, 
L. 15/22) 

o Termini di vigenza (L. 25/22) 

o Responsabilità del RUP per danno erariale 

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

pubblicazione di un bando di gara 
Dispensa, Videolezione, Slides e Test 
 

Lezione 2 disponibile da giovedì 29 settembre 2022 
GLI AFFIDAMENTI DIRETTI 

• Contesto legislativo di riferimento (L. 108/21, L. 
15/22) 

• Oggetto e ambito di applicazione 

• Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 
forniture fino a 150.000 euro e affidamento dei 
servizi e delle forniture fino a 139.000 euro, 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione: 
o Avvio della procedura 
o Requisiti generali e speciali 
o Criteri di selezione, la scelta del contraente 
o Pubblicazione degli esiti delle procedure di 

affidamenti inferiore ai 40.000 euro 
o Stipula del contratto 

Dispensa, Videolezione, Slides e Test 
 
 

Lezione 3 disponibile da giovedì 6 ottobre 2022 

LE PROCEDURE NEGOZIATE 

• Contesto legislativo e ambito di applicazione 

• La procedura negoziata per l'affidamento di 
contratti di lavori pari o superiori a 150.000 euro e 
inferiore a 1.000.000 euro e per l'affidamento di 
contratti di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria 

• La procedura negoziata per l'affidamento di 
contratti di lavori di importo pari o superiore a 
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 

• La procedura negoziata per l'affidamento di 
contratti di lavori di importo pari o superiore ad 
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 
del D.Lgs. 50/2016 

• L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori 
economici: 
o Il confronto competitivo 
o La stipula del contratto 

Dispensa, Videolezione, Slides e Test 
 

Lezione 4 disponibile da giovedì 13 ottobre 2022 

AFFIDAMENTO E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
DI LAVORI PUBBLICI SOTTOSOGLIA 

• Affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura: 
o Disposizioni legislative e attuative (L. 238/21) 

• Affidamenti diretti di incarichi di importo 
inferiore a 139.000 euro 

• Affidamenti di incarichi di importo pari o 
superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di 
cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016: 
o Disciplina dell'elenco degli operatori 

economici 
o Disciplina delle indagini di mercato 
o La pubblicazione degli esiti delle procedure 

di affidamento inferiori ai 40.000 euro 

•  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 
Dispensa, Videolezione, Slides e Test 
 
 

ESAME FINALE (facoltativo): giovedì 20 ottobre 2022 

I partecipanti che avranno supereranno 

l’esame (online e facoltativo) riceveranno 

il certificato di “Esperto in Affidamenti 

mediante Procedure Semplificate”. 

 

 

  

 

 

e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

Le nuove modalità semplificate per gli affidamenti sottosoglia  
fino al 30 giugno 2023 
 

Docente: Arch. Paolo Cestra  
Dirigente Tecnico presso il Comune di Latina. Dal 
2001 svolge attività di formazione qualificata in 
materia di appalti pubblici, edilizia ed espropri. 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 . Cell. 347 0524954 (whatsapp) - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo  
via email o via Fax al n. 0376 1582116 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar: 

“Le nuove modalità semplificate per gli affidamenti sotto soglia fino al 30 

giugno 2023”                                                                                                       (10021102)  

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 
SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 26/07/2022 (€ 135,20 + 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. 

         438/22 

 

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 del corso. 

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

accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf. 
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