
 
 
 

Corso di alta formazione 

L’affidamento diretto 
e le procedure negoziate         dopo 

il decreto semplificazioni 
28-29-30 settembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Con l’entrata in vigore del decreto  
legge 31 maggio 2021, n. 77 che 
disciplina la “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di 
accelerazione delle procedure”,   si è 
cercato di dare un “impulso decisivo” 
allo snellimento delle procedure 
amministrative in tutti i settori incisi dalle 
previsioni contenute nel PNRR (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza) e nel 
PNC (Piano nazionale per gli investimenti 
complementari), così da consentire una 
realizzazione efficace, tempestiva ed 
efficiente degli interventi a essi riferiti. 

In tale contesto non potevano mancare 
interventi mirati, appositamente riferiti 
al settore dei contratti pubblici, settore 
rispetto al quale il legislatore ha 
avvertito l’urgenza di introdurre sia 
misure “relative all’accelerazione dei 
procedimenti”, sia disposizioni volte a 
“perseguire le finalità relative alle pari 
opportunità, generazionali e di genere”. 

Il corso è rivolto ai Dirigenti 
Scolastici, Dsga e ai loro collaboratori di 
tutte le scuole di ogni ordine e grado, ai 
RAU delle Università e loro 
collaboratori, Ispettori Tecnici, Revisori 
dei Conti e Assistenti Amministrativi, ai 
professionisti del settore. 
 

Sarà rilasciato un attestato finale di 
partecipazione e di profitto per chi 
effettuerà il test finale, non obbligatorio. 



Gli affidamenti diretti dopo il Decreto Legge n. 77/2021: 
iter del procedimento e contenuto degli atti 

 
 
 
 
 
 
 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO E LE PROCEDURE NEGOZIATE 
DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

Relatore:  
 

PROGRAMMA 
 

Mercoledi 28 settembre 2022  
sessione mattutina 8.30-13.30 

 

 

• La verifica del rispetto della soglia massima prevista. 
• La possibilità di avviare una procedura aperta o una procedura 

negoziata nella fascia di importo degli affidamenti diretti. 
• L’affidamento diretto “puro”, senza previa consultazione di operatori 

economici; gli accorgimenti da adottare. 
• L’affidamento diretto previa consultazione di operatori economici   

e la distinzione dalla procedura negoziata. 
• La questione dell’esclusione automatica delle offerte anomale 

negli affidamenti diretti previa consultazione. 
• II computo del termine di conclusione della procedura: 

l’individuazione dell’atto iniziale e di quello finale. 
• Le modalità di affidamento diretto sul MePA e sui sistemi telematici: 

la trattativa diretta e le altre possibili opzioni. 
• La determina unica di affidamento diretto o l’atto equivalente: 

contenuto minimo e criticità operative. 
• La scelta dell’affidatario diretto e la motivazione sulla scelta: 

contenuti e tecniche redazionali. 
• La selezione del migliore offerente nella valutazione comparativa 

tra preventivi: il rispetto dei principi. 
• La motivazione circa la deroga al principio di rotazione 

degli affidamenti diretti: il riaffidamento diretto. 
• La questione dell’applicabilità o meno delle Linee guida ANAC n. 4. 
• I principi dell’art. 30, comma 1, del Codice: come coniugare economicità, 

concorrenza, trasparenza e rispetto dei termini di conclusione delle 
procedure nel regime transitorio fino al 30 giugno 2023. 

• La verifica di economicità mediante richiesta di preventivi o modalità alternative. 
• La verifica dei requisiti: le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 76/2020  

e dal D.L. n. 77/2021. 
• L’esonero dalla garanzia provvisoria e la deroga per le procedure 

sotto-soglia nel regime transitorio. 
• La garanzia definitiva e la possibilità dell’esonero dalla sua costituzione. 
• L’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura. 
• La deroga allo “stand-still”. 
• La consegna in via di urgenza e la deroga all’art. 32, 

comma 8    del Codice dei contratti. 
• La stipula del contratto: modalità operative. 

 
 

 
Mercoledi 28 settembre 2022 
II sessione pomeridiana    14.30-17.30 

 Dibattito con analisi di case study e interventi  
 da parte dei discenti  

 

 
 

Giovedi 29 settembre 2022 
I sessione mattutina 8.30-13.30 

 I cd. “micro-acquisti” di importo inferiore a 5.000 €  

• Gli acquisti infra 5.000 e la deroga all’obbligo di ricorso agli strumenti 
elettronici. 

• La motivazione semplificata per l’affidamento diretto. 
• La motivazione semplificata per la deroga al principio di rotazione. 
• La verifica semplificata dei requisiti. 

 
 

Le altre modalità di affidamento diretto 
 

• Gli affidamenti diretti per unicità, infungibilità, esclusività: accorgimenti 
operativi. 

• L’affidamento diretto del “contratto ponte” nelle more del perfezionamento 
delle procedure di aggiudicazione o di attivazione delle convenzioni quadro. 

 
 

Il principio di rotazione dopo le ultime novità, la prassi e la giurisprudenza 
 

• Il principio di rotazione: finalità e presupposti applicativi. 
• La rotazione negli affidamenti e la rotazione negli inviti: la questione della 

rotazione “territoriale” nelle procedure negoziate e le possibili deroghe. 
• I casi di non applicazione del principio di rotazione. 
• Le deroghe al principio di rotazione nella giurisprudenza più recente.



La procedura negoziata previa consultazione di operatori 
economici dopo il Decreto Legge n. 77/2021 

 
 

Giovedi 29 settembre 2022 
 II sessione pomeridiana 14.30-17.30 

 Dibattito con analisi di case study e interventi  
 da parte dei discenti  

 
 

Venerdi 30 settembre 2022 
I sessione mattutina 8.30-13.30 

 

• Le novità introdotte dal D.L. n. 77/2021 nelle procedure negoziate 
per i lavori. 

• La determina a contrattare: contenuto minimo e tecniche redazionali. 
• L’obbligatorietà della clausola sociale nelle procedure sotto-soglia. 
• L’individuazione degli operatori economici da consultare e l’applicabilità 

o meno delle indicazioni di cui alle Linee guida ANAC n. 4. 
• La pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura negoziata: natura, 

finalità e caratteri. 
• Il principio di rotazione e l’obbligo di considerare la “diversa dislocazione 

territoriale degli operatori economici”: modalità applicative. 
• L’indagine di mercato e le modalità operative. 
• Gli elenchi aperti di operatori economici. 
• I criteri di aggiudicazione e la nuova disciplina derogatoria introdotta dal 

Decreto “Semplificazioni” nel regime transitorio: 
1. il criterio del prezzo più basso e l’esclusione automatica delle 

offerte anomale: la prima giurisprudenza e le questioni aperte; 
2. la “salvezza” dell’art. 95, comma 3, del Codice e il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
• L’avviso sui risultati della procedura e l’indicazione delle imprese invitate. 

 
 
 

Venerdi 30 settembre 2022 
sessione pomeridiana 14.30-17.30 

 Dibattito con analisi di case study e interventi  
 da parte dei discenti  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà sia in presenza 
presso l’Aula Magna Margherita De Simone 
del Dipartimento di Architettura Palermo, 
viale delle Scienze, Edificio 14  

sia on line sulla piattaforma dedicata. 

Agli iscritti al corso che opteranno per la modalità on 
line sarà inviato un link alla piattaforma a seguito di 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito 
https://forms.office.com/r/3tf00UMuHd 

 
COSTO DEL CORSO 

Il costo di partecipazione al corso  è di € 350,00 
 
Per i soci dell’Associazione DSGAONLINE il costo è €. 300,00; la quota si 
riduce del 50% nel caso di due partecipanti dalla stessa scuola. 

  

Il pagamento della quota va fatto tramite bonifico a:  
 

beneficiario 
Università degli Studi di Palermo 
 
presso Unicredit   
Agenzia 100, Palermo 
causale 
Nome Cognome - D01-Gare_Appalti 

iban 
IT 09 A 02008 04682 000300004577 
 
Copia del Bonifico va inviato alla mail 
dipartimento.architettura@unipa.it 
 

 



COMITATO SCIENTIFICO 

Prof. Francesco Lo Piccolo 
Direttore del Dipartimento di Architettura-

Unipa 
Prof.ssa Rossella Corrao 

Delegata del Dipartimento di Architettura 
alla Terza Missione 

Prof. Daniele Ronsivalle 
Delegato del Dipartimento di Architettura 

alla Ricerca 
 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Prof.ssa Cinzia Ferrara 
Delegata del Dipartimento di Architettura 

alla Comunicazione 

Dott. Mario Gagliano 
Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento di Architettura-Unipa 
Dott. Andrea Gibaldi 

Presidente  Associazione DSGAONLINE 
Anna Maria Buffa, Luca Lionti, 

Placido Sidoti, Andrea 
Santoro  

Dipartimento di Architettura - 
DARCH 

 
 
 
 

CONTATTI 
 

dipartimento.architettura@unipa.it 
 

mario.gagliano@unipa.it 
cell: +39 3208514987 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


