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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

CICLO DI WEBINAR 

 
Premessa e obiettivo 

La presente iniziativa nasce nell’ambito del Progetto “RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi 
sismici del 6 aprile 2009”, allegato alla convenzione del 25 luglio 2019, stipulata tra la Struttura di 
Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 
6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il FORMEZ PA, per un servizio di natura 
tecnica e assistenza qualificata a supporto delle attività assegnate ai sensi dell’art. 67-ter, comma 4 
del DL n. 83 del 22 giugno 2012. 

In particolare l’iniziativa dà compimento alla Linea A del Progetto “Supporto ai processi di 
ricostruzione, di rilevazione dei fabbisogni, di programmazione delle risorse finanziarie e alle attività di 
comunicazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”, che ha l’obiettivo di fornire assistenza 
operativa all’attività di coordinamento connessa alla ricostruzione pubblica, con il fine di 
incrementare la qualità e l’efficacia dei relativi processi tecnico-amministrativi. 

A tale scopo la Struttura di Missione individua quali destinatari dell’iniziativa i) gli Uffici Speciali del 
Comune dell’Aquila (USRA) e dei Comuni del Cratere (USRC), e ii) il personale della Struttura di 
Missione, quali soggetti interessati alle fasi di programmazione e di realizzazione degli interventi 
unitamente alla gestione del circuito finanziario delle risorse assegnate dal CIPE ai Piani di attuazione 
dei settori di ricostruzione pubblica. 

I seminari operativi hanno l’obiettivo di illustrare e sviluppare i principali argomenti del D.Lgs. 
50/2016 alla luce delle modifiche del 2017, del 2019 e del 2020. Essi sono finalizzati a chiarire 
fattivamente le varie fasi delle procedure attuate dalle stazioni appaltanti pubbliche. 

L’emergenza Covid 19, in corso, ha obbligato a ridefinire l’iniziale linea organizzativa individuata per la 
realizzazione del ciclo di seminari sugli appalti pubblici. La tradizionale formula dei “seminari in 
presenza”, di difficile realizzazione nell’immediato, lascia, quindi, il posto ai “seminari su web” o 
“webinar”. 

 

L’adozione di questo strumento consentirà di coniugare la comodità di fruizione da casa delle lezioni 
con l’efficacia e l’interattività tipiche di un evento in presenza. Proprio come in un’aula reale, i 
partecipanti si ritroveranno nei giorni e nell’ora prestabilita in un’aula virtuale e avranno la possibilità 
di ascoltare i relatori e partecipare attivamente per porre domande e condividere idee. 

I webinar si svolgeranno, quindi, in modalità sincrona, ma sarà utilizzata anche la modalità asincrona 
che darà la possibilità di poter accedere all’evento registrato e ai materiali presentati anche nei giorni 
a seguire. 

L’organizzazione modulare flessibile contemplerà, quindi, l’utilizzo di più strumenti – Webinar (su 
piattaforma Adobe Connect) e Comunità professionale e News Letter (su www.innovatoripa.it) - 
nell’ottica di un rafforzamento amministrativo permanente e aggiornato in una materia specialistica e 
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complessa, quale quella degli appalti pubblici, soggetta a continue modifiche alcune delle quali già 
annunciate per la fase 2 dell’emergenza. 

Quando si uscirà dalla fase di emergenza e sarà possibile ritornare alla modalità in presenza, gli 
strumenti on line utilizzati, Comunità professionale e News Letter, saranno mantenuti a complemento 
dell’attività seminariale. 

 

Articolazione dei Webinar 

I webinar sono rivolti al personale di: 

a) Uffici Speciali per la Ricostruzione, USRA e USRC; 

b) Dirigenti e funzionari della Struttura di Missione. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità interattiva e saranno articolati in nr. 12 Moduli tematici, 
ciascuno della durata di nr. 2 giornate, per un periodo complessivo di nr. 4 mesi. 

 

MODULI TEMATICI 

1 La programmazione e la progettazione di lavori, servizi e forniture in materia di 
appalti pubblici. 

2 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. 

3 Il Rup e le sue funzioni. 

4 Le principali procedure di affidamento e i principali atti di gara. 

5 Gli affidamenti sotto soglia degli appalti. 

6 I criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione degli appalti.  

7 Gli adempimenti pubblicitari e gli obblighi di post informazione.  

8 La verifica dei requisiti di gara.  

9 Le fasi di aggiudicazione della gara – avvalimento e subappalto.  

10 La modifica dei contratti. 

11 La verifica dell’esecuzione del contratto e il contenzioso negli appalti. 

12 Gli affidamenti in house. 
 

Il materiale didattico prodotto e le “Domande&Risposte” saranno disponibili sul sito di Innovatori PA 
del Formez all’indirizzo www.innovatoripa.it - sezione “Appalti Pubblici”, dedicata al Progetto 
“Ricostruisci Abruzzo”. 

L’attività sarà corredata dalla redazione di una News Letter mensile dedicata alle principali novità in 
tema di appalti pubblici. 

Resta aperta la possibilità per tutti i destinatari di poter avanzare domande, e quindi ricevere risposte 
dai nostri esperti, su eventuali specifiche problematiche connesse alle attività operative in corso. 


