
 

IL CODICE DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 
Approfondimento delle maggiori novità apportate dal Codice dei Contratti Pubblici dal D.L. 

32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”) e dalla Legge di conversione – Modalità pratiche 

sulla gestione delle procedure di gara 

 

Presentazione e contenuti del corso 

La giornata intende offrire un approfondimento 

attraverso un’analisi teorico-pratica sulle maggiori 

novità introdotte all’interno del Codice dei Contratti 

Pubblici dal D.L. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca 

Cantieri”) e dalla Legge di conversione, al fine di 

comprendere innanzitutto tanto le nuove possibilità 

offerte nella gestione degli appalti pubblici quanto le 

maggiori criticità derivanti da una così consistente 

modifica alla normativa nazionale in materia di appalti 

pubblici. 

Un focus particolare verrà dedicato alle novità previste 

per gli affidamenti sotto soglia (con specifico 

riferimento alla gestione dei “nuovi” affidamenti diretti), 

nell’ottica di poter fornire gli strumenti idonei nella 

futura gestione degli appalti. 

 

A chi è rivolto il corso 

Il corso è rivolto tanto alle Pubbliche Amministrazioni 

quanto alle Imprese operanti nel settore degli appalti 

pubblici, considerate le importanti novità introdotte dal 

D.L. 32/2019 e dalla Legge di conversione nella 

gestione complessiva delle procedure di gara e nella 

partecipazione alle stesse nei prossimi mesi. 

In particolare il corso si rivolge a: 

• Provveditori ed economi 

• Responsabili e funzionari uffici tecnici 

• Funzionari uffici gare e uffici legali 

• Responsabili commerciali 

• Progettisti e Direttori tecnici 

• Responsabili uffici gare 

• Addetti uffici gare 

• Responsabile e addetti di uffici amministrativi 

Sedi e date del corso 

 

Quando Dove 

Martedì 9 luglio 2019 
Padova 

Best Western Premier Galileo 

Martedì 16 luglio 2019 
Milano 

Worldhotel Cristoforo Colombo  

 

 

 

 

Il docente 

Avv. Michele Leonardi. Laureato in Giurisprudenza 

all’Università di Trento e abilitato alla professione 

forense dal 2008. Dopo una pluriennale esperienza 

nel settore privato come responsabile ufficio gare, 

svolge attività di supporto al RUP in diverse procedure 

di gara e fornisce assistenza a imprese nell’ambito 

della partecipazione a gare di appalto. Relatore in 

convegni e congressi in materia di appalti pubblici, è 

inoltre formatore per Amministrazioni e Imprese. 

 

Quota di partecipazione 

La quota per la partecipazione al corso è di € 350,00, 

oltre IVA (per le Pubbliche Amministrazioni tale 

importo è esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/1972). 

La quota è comprensiva della partecipazione al 

convegno, del materiale didattico (fornito in versione 

cartacea o su supporto informatico), del coffee break, 

del pranzo e dell’attestato di partecipazione. 

Il terzo partecipante ed i successivi appartenenti alla 

stessa Amministrazione o alla stessa Impresa 

avranno diritto ad uno sconto del 20% sulla quota di 

partecipazione. I corsi si terranno con un minimo di 8 

ed un massimo di 25 partecipanti. 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi sarà sufficiente compilare il modulo 

pubblicato alle seguenti pagine entro il termine 

indicato: 

 

Sede Link Termine 

Padova 

www.appaltiamo.eu/formazione/il-

codice-dopo-lo-sblocca-cantieri-

edizione-padova 

04.07.19 

Milano 

www.appaltiamo.eu/formazione/il-

codice-dopo-lo-sblocca-cantieri-

edizione-milano 

11.07.19 

 
Segreteria organizzativa 
Appaltiamo s.r.l.s. – Società di consulenza e formazione 
in materia di appalti pubblici 
Sede legale: Viale A. Aldini 28 – 40136 Bologna 
Sede operativa: Via A. Degasperi 16/2 – 38123 Trento 
E-mail: segreteria@appaltiamo.eu 
T.: +39 0461 1637569 
Web: www.appaltiamo.eu 
Mobile: APPaltiamo – Appalti Mobile (su Play Store e Apple Store)
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IL CODICE DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 

Programma del corso 

 

09.00 – 09.30: Registrazione dei partecipanti 

09.30 – 10.00: Decreto Sblocca Cantieri e Legge di conversione: gli effetti principali 

− L’entrata in vigore del Decreto Legge 32/2019 dopo la Legge di conversione e gli 

effetti sulle procedure in corso 

− La “sospensione sperimentale” di alcune disposizioni del Codice 

10.00 – 11.30: Le principali novità confermate e introdotte dalla Legge di conversione 

− Il nuovo “Regolamento unico” 

− La progettazione nelle manutenzioni 

− L’anticipazione del venti per cento per lavori, servizi e forniture 

− L’onere delle verifiche nei mercati elettronici 

− Le modifiche introdotte all’art. 80 

− Disposizioni in materia di trasparenza e l’abrogazione del “rito superaccelerato” 

− Il subappalto 

11.30 – 11.45: Coffee Break 

11.45 - 13.30: Le nuove procedure di affidamento per i contratti sotto soglia  

− L’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 euro 

− L’affidamento di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie 

− L’affidamento di lavori per importi inferiori alle soglie comunitarie 

− La scelta del criterio di aggiudicazione 

− La determinazione della soglia di anomalia dell’offerta 

13.30 – 14.30: Pranzo 

14.30 – 16.30: La gestione delle procedure di gara dopo lo Sblocca Cantieri: analisi pratica 

− La determinazione del valore del contratto 

− Il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

− Consigli pratici per la gestione dei “nuovi affidamenti diretti” per lavori, servizi e 

forniture 

− La gestione delle procedure negoziate e delle altre procedure: aspetti pratici 

16.30 – 17.00: Dibattito, chiusura del corso e consegna degli attestati 


