
FORMAZIONE ASL LATINA
Quali Strumenti operativi e procedure per la corretta applicazione
della normativa in materia di appalti pubblici, alla luce del PNRR?

12 e 19 dicembre 2022
Sala Conferenze - Ce.R.S.I.Te.S, Sapienza Università di Roma - Polo di Latina, Viale XXIV maggio, 7 • Latina

Premessa
Nel corso degli ultimi anni, sono stati emanati diversi provvedimenti 
normativi che sono intervenuti modificando il D. Lgs n.50 del 18.4.2016, 
cosiddetto “Codice degli Appalti”. In particolare, con la grave crisi pan-
demica che ha investito il nostro Paese, è stato dato ulteriore slancio 
a tali modifiche normative, anche al fine di poter realizzare gli ingenti 
investimenti relativi al PNRR, nei tempi previsti (ad es. il Decreto Aiuti 
e ss.mm.ii.).
E’ necessario quindi avviare un costante aggiornamento e formazione 
per i diversi ruoli amministrativi della P.A., al fine di attivare o migliora-
re le procedure volte a snellire e rendere omogenea l’attività di tutti i 
comparti. 
Obiettivo (Generale e specifico)
Il progetto formativo intende introdurre e sviluppare le competenze in 
materia di appalti pubblici, dei dipendenti aziendali che a vario titolo 
sono chiamati ad elaborare provvedimenti per l’affidamento di servizi e 
acquisizione di beni, in particolare con il ruolo di RUP o DEC.

Destinatari
Sono tutti i dipendenti dell’ASL Latina, coinvolti nei procedimenti di 
affidamento per l’acquisizione di beni e servizi. In particolare, gli ope-
ratori della Tecnostruttura centrale, ma anche quelli della rete diffusa 
dei DEC/RUP nei Distretti di base e nei presidi ospedalieri, o nei Dipar-
timenti di prevenzione e DSM.
Il numero complessivo di discenti è di 150. 
Il reclutamento avverrà attraverso l’indicazione dei nominativi da parte 
dei direttori delle UOC aziendali, con priorità per gli operatori afferenti 
alle strutture coinvolte per specifica funzione nelle attività in materia di 
appalti pubblici.
Descrizione contenuti
Oltre all’aggiornamento sulla cornice giuridico economica di riferimen-
to, con particolare focus sulle recenti novelle introdotte nel periodo 
pandemico che hanno di fatto, riformulato tutte le soglie economiche 
per le procedure di affidamento per l’acquisizione dei servizi, lavori/
beni. 

PROGRAMMA FORMATIVO

12 DICEMBRE 2022   09.30-13.30
Approfondimento e focus su alcuni istituti giuridici introdotti da 
recenti normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 

Saluti 
Direttore Generale D.ssa Silvia Cavalli 
Introduzione 
Direttore Amministrativo Aziendale D.ssa Sabrina Cenciarelli

Focus sui Temi trattati
Docente Prof. Vittorio Capuzza

•	 L’art.	80	del	Codice	e	le	misure	antimafia	nelle	gare	per	
i	lavori	pubblici	nell’ambito	del	PNRR	(D.	L.	n.	77/2021).	
Inquadramento	dell’art.	47	del	D.	L.	n.	77	(Pari	opportunità,	
generazionali	e	di	genere,	nei	contratti	pubblici	PNRR	e	PNC).

•	 Calcolo	della	soglia	d’anomalia	con	il	criterio	del	prezzo	
più	basso	e	con	il	criterio	dell’offerta	economicamente	più	
vantaggiosa.	Sicurezza	e	appalti	pubblici.

•	 RUP,	Direttore	lavori/DEC	nella	fase	dell’esecuzione	del	
contratto.	Considerazioni	varie.

•	 Focus:	la	SOA	(Struttura,	classificazione,	effetti)	e	le	relative	
forme	di	aggregazione	nei	lavori	pubblici	(RTI	e	Consorzi	
stabili).

19 DICEMBRE 2022   09.30-13.30
Aggiornamento sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ai sensi del d.lgs. 50/2016     e alla luce degli ultimi interventi 
normativi e giurisprudenziali. 

Saluti 
Direttore Generale D.ssa Silvia Cavalli 
Introduzione 
Direttore Amministrativo Aziendale D.ssa Sabrina Cenciarelli

Focus sui Temi trattati
Docente Avv. Nicola Marcone

•	 Appalti	sopra	e	sotto	la	soglia	comunitaria.
•	 Suddivisione	degli	appalti	in	lotti.
•	 Procedure	ordinarie	e	negoziate	anche	alla	luce	delle	Linee	
Guida	ANAC	n.	4	e	delle	ultime	norme	di	semplificazione.	
Tempi	da	rispettare.

•	 Soggetti	a	cui	possono	essere	affidati	i	contratti	pubblici:	
imprese	individuali,	consorzi	e	raggruppamenti	di	imprese.

•	 Requisiti	tecnico	economici	di	qualificazione.
•	 	Soccorso	istruttorio.
•	 Criteri	di	aggiudicazione:	minor	prezzo	e	offerta	
economicamente	più	vantaggiosa.

•	 La	commissione	di	gara:	seggio	di	gara	e	commissione	
giudicatrice.

•	 Novità	per	gli	appalti	nel	PNRR.
•	 Modifiche	e	varianti.
•	 Compensazione	e	revisione	prezzi.
•	 Collegio	Consultivo	Tecnico.Iscrizioni e segreteria organizzativa

UOC Formazione e sviluppo professionale: formazione@ausl.latina.it   


