
dest inatar i

Per l’iscrizione
CLICCA il PULSANTE

oppure collegati al sito
corsi.provincia.treviso.it

Per la partecipazione
in presenza le iscrizioni
chiuderanno il giorno
giovedì 19 gennaio 2023

Amministratori e dipendenti degli Enti Locali con particolare riguardo 
a dirigenti, responsabili e addetti ai servizi di stazione appaltante, 
nonché operatori economici e professionisti interessati alle procedure 
di appalto.

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023
h 9.00 - 14.00

GLI AFFIDAMENTI 
SOTTO SOGLIA. 
FOCUS PNRR e
NUOVO CODICE 
APPALTI

Avv. Avv. VITTORIO MINIEROr e l a t o r e

in presenza: AUDITORIUM SANT’ARTEMIO - Provincia di Treviso

 Edificio n. 3 – Via Cal di Breda n. 116 – TV 

da remoto: MODALITÀ WEBINAR - in diretta tramite piattaforma ZOOM

B R O K E R

in collaborazione con 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

http://corsi.provincia.treviso.it


Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Bologna dal 2007. Specializzato in appalti pubblici, ha lavorato 
per anni all’interno di diverse pubbliche amministrazioni ed ora unisce la professionalità forense 
all’esperienza accumulata lavorando all’interno delle stazioni appaltanti. Si occupa di formazione, di 
attività di supporto al RUP nella redazione degli atti di gara nonché di assistenza e consulenza per tutte le 
questioni che possano insorgere in fase di gara e in fase di esecuzione del contratto di appalto. Partecipa 
come relatore a convegni e seminari in materia di appalti pubblici organizzati da Amministrazioni o da 
Imprese operanti nel settore.

Funzionario titolare di Posizione Organizzativa Provveditorato e Stazione Unica Appaltante di Beni e Servizi 
della Provincia di Treviso.

1. Il nuovo Codice degli Appalti: analisi delle novità che ci attendono.

2.  Metodi di scelta del contraente e tipologie di procedure per servizi e forniture fino a 139.000 euro 
e lavori fino a 150.000 euro:
• il microaffidamento per appalti di importo minore di 5.000 euro;
• l’affidamento diretto;
• modalità operative per realizzare un affidamento diretto;
• l’affidamento per tramite di portali telematici quali Sintel e MEPA.

3.  Metodi di scelta del contraente e tipologie di procedure per servizi e forniture di importo superiore 
a 139.000 euro e lavori di importo superiore a 150.000 euro:
• la procedura negoziata;
• metodo di scelta degli operatori economici da invitare a gara.

4.  Le disposizioni specifiche per gli investimenti PNRR:
• le accelerazioni procedimentali e le semplificazioni per gli investimenti previsti dal PNRR;
• la deregulation del secondo decreto semplificazione ed il confronto rispetto a quella del primo decreto 

semplificazione;
• modalità di realizzazione di una procedura di gara in deroga;
• la deroga negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
• la tutela delle piccole e medie imprese;
• l’art. 49 e le pari opportunità;
• la tutela del lavoro giovanile, femminile e delle persone con disabilità;
• analisi delle norme del decreto sblocca cantieri prorogate dal D.L. 77/21 fino al 2023 da applicarsi 

negli affidamenti con finanziamenti PNRR;
• le prescrizioni relative alla esecuzione del contratto da applicarsi negli affidamenti con finanziamenti PNRR.

Lo schema di riforma del Codice dei Contratti Pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 
2022, presenta numerose novità e rappresenta un passaggio fondamentale per l’attuazione del PNRR. Tale 
riforma persegue l’obiettivo di rendere più fluide, efficienti ed efficaci le procedure di affidamento e gestione 
delle commesse di lavori, servizi e forniture, nell’ottica di semplificare e velocizzare il processo di spesa 
delle ingenti risorse destinate al nostro Paese in materia di PNRR. Durante il corso di formazione saranno 
esaminate le procedure di affidamento sotto soglia e l’attuazione dei progetti PNRR che rappresentano una 
grande sfida per tutti i soggetti attuatori coinvolti, nonché le principali novità in materia di appalti pubblici.

Obiettivi formativi

Docente  Avv. VITTORIO MINIERO

Moderatrice  Dott.ssA DIANA RAFFAELLA

Programma

in
fo COME PARTECIPARE

Cliccando il pulsante “subscribe” del pdf scaricato oppure collegandosi al sito: corsi.provincia.treviso.it si potrà 
accedere direttamente al modulo di iscrizione on-line, opzionando la modalità di partecipazione in presenza o via 
webinar. Gli iscritti riceveranno una mail di conferma avvenuta iscrizione (contenente il link per accedere alla stanza 
vir tuale ZOOM se opzionata la modalità webinar) e una successiva mail di promemoria dell’evento. È prevista la 
consegna dell’attestato di partecipazione.
UFFICIO FORMAZIONE   formazione@provincia.treviso.it   |   tel. 0422/656335-656137
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