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Lo scenario di riferimento  
 

 Le amministrazioni pubbliche, a cominciare da quelle centrali, svolgono molteplici attività 

utilizzando moduli negoziali, contratti e convenzioni. Amministrare per contratti rientra dunque 

nell’ambito delle normali attività degli uffici pubblici. Così, il tema assume una rilevanza strategica 

sotto diversi punti di vista: da quello economico a quello giuridico, da quello gestionale a quello della 

programmazione e del controllo. Una maggiore efficienza ed efficacia in materia determina un 

miglioramento qualitativo delle performances rese dalle pubbliche amministrazioni, favorisce la 

modernizzazione e l’innovazione e, in ultima analisi, consente di dare risposte adeguate alle esigenze 

delle persone, delle imprese e della collettività. Il tutto va poi inquadrato nell’ambito dei recenti 

provvedimenti riguardanti la spending review, la semplificazione, la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità e le nuove direttive comunitarie. 

 Appare evidente, pertanto, che nel bagaglio professionale di ogni dirigente e di ogni funzionario 

devono essere compresi saperi, conoscenze e capacità operative adeguate non solo a gestire direttamente 

gare e procedure contrattuali, ma anche a gestire rapporti e procedure interne ed esterne all’ufficio di 

appartenenza qualora, nell’ambito organizzativo di riferimento, esistano unità specializzate che si 

occupano degli specifici adempimenti tecnici. L’analisi dei bisogni, la programmazione, la costruzione 

dell’oggetto e del percorso di gara, la gestione delle spese, il controllo degli esiti, sono tutte attività 

legate alle procedure negoziali di competenza degli uffici pubblici. 

 

Gli obiettivi e la metodologia 
 

Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti: 

 

Obiettivo n. 1 

Definire, a partire dal quadro normativo e dagli assetti organizzativi, un protocollo operativo 

delle azioni che i dirigenti ed i funzionari pubblici debbono seguire nelle attività di analisi del 

fabbisogno, di programmazione, di definizione dell’oggetto e della procedura di affidamento del 

contratto. 

 

Obiettivo n. 2 

Analizzare ed approfondire i profili procedimentali per l’affidamento dei contratti pubblici dal 

punto di vista della corretta individuazione dei sistemi di scelta del contraente e di 

aggiudicazione. 

 

Obiettivo n. 3 

Analizzare ed approfondire  i profili negoziali e della gestione dei contratti e delle convenzioni. 

 

Obiettivo n. 4 

Analizzare le opportunità, gli strumenti e le metodologie del ricorso allo strumento del 

partenariato pubblico-privato. 

 

 

Il corso intende perseguire questi obiettivi attraverso un percorso formativo articolato, che 

utilizzi una metodologia basata sulla descrizione di esperienze concrete, nonché sull'analisi di 

casi e best practices. Ciò al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti utili al reale 

miglioramento delle proprie competenze e della capacità di saper gestire procedure complesse in 

un'ottica di soluzione dei problemi.  
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I Destinatari 
 

Il corso è rivolto a dirigenti e funzionari del Ministero dell’Interno. 

 

 

Progetto e Coordinamento 
 

Il  coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato  al Prof. Angelo Mari. 

L’attuazione del Progetto sarà affidata, oltre che ai docenti a tempo pieno affiancati da un nucleo 

di docenti a contratto, ad esperti della materia e con comprovata esperienza nell’attività di 

formazione. 

Il nucleo dei docenti elaborerà approfondimenti su specifici temi e materiale didattico da 

utilizzare durante i corsi. 

 

 

Programma di dettaglio 

  

 La durata complessiva del progetto è di 60 ore, distribuite in 10 giornate d’aula, di 6 ore 

ciascuna. Per consentire la partecipazione, il corso è strutturato secondo due giorni consecutivi 

a settimana a settimane alterne. 

 

Prima giornata 

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.  

Le fonti di regolazione. 

 

Seconda giornata 

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 
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Terza  giornata 

Il partenariato pubblico privato. 

Politiche gestionali e processi di esternalizzazione (outsorcing). 

Contratti misti e servizi integrati.  

Il contratto di global service.  

 

Quarta giornata 

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  

 

Quinta giornata 

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 

  

 Sesta giornata 

Il bando di gara 

Contenuti generali e contenuti specifici  

Requisiti di partecipazione 
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Norme a garanzia della qualità 

L’avvalimento 

I termini  

La partecipazione plurima/contestuale 

 

Settima giornata 

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 

  

 Ottava giornata 
 

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 
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Nona giornata 

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 

 

Decima giornata 

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. 

 

 

Certificazione finale 
 

      Alla fine del corso, il livello di competenze acquisite dagli allievi sarà valutato attraverso una prova 

finale consistente in 30 domande a risposta multipla. Agli allievi che hanno ottenuto un punteggio 

positivo pari ad almeno 18/30 verrà rilasciato il certificato di partecipazione con profitto al corso. 

  

    


