
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Ministero dell’Interno 

Calendario Corso “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi economici e 

gestionali” 

   

  ARGOMENTI 

   

 
I giorno  

 

 
 21 novembre 2016 
 
   09.00-16.00 
 

 

I modelli autoritativi e i modelli paritari.  

I principi generali dell’amministrazione per moduli negoziali:  

- accordi, contratti, convenzioni.  

Le concessioni e gli appalti. 

I soggetti pubblici e gli operatori privati. 

Il nuovo quadro normativo di riferimento.  

Le fonti di regolazione. 

 
II giorno 

 
 22 novembre 2016 

 
09.00-16.00 

 

            

La Programmazione (lavori, servizi, forniture)  

Le fonti di finanziamento 

Analisi e stima dei fabbisogni 

Analisi e ricerche propedeutiche all’attività contrattuale 

La progettazione (lavori, servizi, forniture) 

Le conferenze di servizi 



Il dibattito pubblico 

Le consultazioni preliminari di mercato 

Le centrali di committenza 

                                

 

 
III  

giorno 

 
 5 dicembre 2016 

 
    09.00-16.00 
 
 

 

Il partenariato pubblico privato. 

Politiche gestionali e processi di esternalizzazione (outsorcing). 

Contratti misti e servizi integrati.  

Il contratto di global service.  

           

 
IV 

giorno 

 
6 dicembre 2016 

 
09.00-16.00 

 

  

                            Profili organizzativi e gestionali 

 

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)  

Le stazioni appaltanti 

Il responsabile del procedimento 

Il direttore dell’esecuzione del contratto 

Il direttore dei lavori 

Reciproci rapporti e raccordi 

La prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

La trasparenza e l’integrità. 

               

       
 



 
V  

giorno 

 
19 dicembre 2016 

09.00-16.00 

                      

                     Le procedure di scelta del contraente. 

 

La procedura aperta 

La procedura ristretta 

La procedura competitiva con negoziazione 

La procedura negoziata 

Limiti al ricorso alla procedura negoziata 

Il dialogo competitivo 

L’accordo quadro 

Il sistema dinamico di acquisizione 

La scelta della procedura: analisi costi/benefici 

 
 

 
VI 

giorno 

 
20 dicembre 2016 

09.00-16.00 

 

Il bando di gara 

Contenuti generali e contenuti specifici 

Requisiti di partecipazione 

Norme a garanzia della qualità 

L’avvalimento 

I termini  

La partecipazione plurima/contestuale 

 

 



 
VII 

giorno 

 
9 gennaio 2017 

09.00-16.00 

 

La determinazione di contrattare. 

La commissione giudicatrice 

Lo svolgimento della gara 

Gli incombenti 

La verbalizzazione 

Sistemi di aggiudicazione: 

- offerta al massimo ribasso; 

- offerta economicamente più vantaggiosa 

- offerte anomale e calcolo dell’anomalia. 

Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva 

I contratti in economia. 

 

 
VIII 

giorno 

 
10 gennaio 2017 

09.00-16.00 
 

 

Gli adempimenti preliminari per la stipula del contratto 

(cauzione definitiva, acquisizione del Durc, ecc) 

 

La stipula del contratto (forme e modalità) 

L’approvazione del contratto e l’impegno di spesa. 

I controlli 

La gestione del contratto: 

- soggetti, metodi e problemi applicativi; 

- le variazioni contrattuali; 

Il subappalto 

L’adeguamento dei prezzi 

La cessione dei crediti 



 
IX 

giorno 

 
23 gennaio 2017 

09.00-16.00 

                          

                         Il recesso dell’amministrazione 

             La risoluzione del contratto 

             I provvedimenti e gli obblighi conseguenti 

             La vigilanza sull’esecuzione: 

- i controlli amministrativi e tecnici; 

- la regolare esecuzione; 

- tipologie contenuti ed effetti del collaudo. 

La presa in carico dei beni  

 

 

 
X 

 giorno 

 
24 gennaio 2017 

09.00-16.00 

                         

                        Il contenzioso amministrativo e giurisdizionale: 

- applicabilità delle penali; 

- la transazione; 

- il riconoscimento di debito. 

L’accordo bonario 

L’arbitrato: 

- i presupposti formali e sostanziali; 

- il collegio arbitrale; 

- il lodo arbitrale; 

- le impugnazioni. 

 

 


