
 

 

Modulo 2 

Servizi e Forniture  

Maggio - giugno 2021 
 

2.1 Prima lezione 6 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

Prima parte (2 ore e 30) 

 Programmazione e progettazione di servizi e forniture 
o La rilevazione del fabbisogno e l'aggregazione dei fabbisogni 
o La programmazione biennale e gli stralci annuali 
o Le competenze necessarie per progettare servizi e forniture: ruolo del RUP e del 

responsabile del contratto 
o I contenuti della progettazione con particolare riguardo ai costi della manodopera 

 Workshop 
o A partecipanti sarà illustrato un fabbisogno emerso a seguito della rilevazione condotta da 

un comune: i partecipanti dovranno individuare le modalità di programmazione 
dell’acquisto, la tipologia e le caratteristiche della procedura da svolgere e il contenuto 
progettuale dell’appalto. Il risultato dell’esercitazione (che i partecipanti dovranno 
concludere entro la lezione successiva e inviare ai docenti prima del suo inizio) sarà condiviso 
durante la seconda parte della lezione. 



 

Seconda parte 13 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 Programmazione e progettazione di servizi e forniture: approfondimento operativo 
o Analisi di un progetto di affidamento di servizi sopra-soglia comunitaria 

 Workshop 
o Condivisione dei risultati dell’esercitazione svolta e discussione di gruppo 

 

2.2 Seconda lezione 20 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 I Criteri Ambientali Minimi (CAM). 
o Che cosa sono e quando vanno applicati. 
o Come vanno integrati nella progettazione di un appalto di servizi e forniture. 

 Approfondimento operativo. 
o Disamina di un decreto CAM specifico e come costruire un capitolato sulla base delle 

indicazioni ivi contenute. 
 

2.3 Terza lezione 27 maggio 2021 – orario 10.00-12.30 

 L'affidamento di servizi e forniture. 
o Le procedure ammissibili: quali utilizzare e al ricorrere di quali presupposti. 
o I criteri di selezione dei concorrenti connessi con l'oggetto dell'appalto. 
o Le norme transitorie introdotte dal Decreto Semplificazioni 2020. 

 Approfondimento operativo. 
o Simulazione di una procedura negoziata 

 

2.4 Quarta lezione  

Prima parte 3 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 L’esecuzione del contratto, le verifiche e i pagamenti. 
o I ruoli rilevanti in fase di esecuzione contrattuale.  
o L'avvio dell’esecuzione, l'urgenza, l'anticipazione del corrispettivo. 
o Le sospensioni e gli altri incidenti in corso di esecuzione. 
o La verifica della prestazione: controlli, penali, contestazioni e riserve. 
o La verifica di regolare esecuzione o di conformità “finale”: differenze e modalità di 

conduzione. 
o Le difficoltà e/o maggiori onerosità correlate al Covid-19: i rimedi contrattuali 

 Workshop 
o A partecipanti sarà illustrato un evento che si verifica in corso di esecuzione contrattuale: i 

partecipanti dovranno individuare le modalità con cui gestirlo. Il risultato dell’esercitazione 
(che i partecipanti dovranno concludere entro la lezione successiva e inviare ai docenti prima 
del suo inizio) sarà condiviso durante la seconda parte della lezione. 
 

Seconda parte 10 giugno 2021 – orario 14.30 – 1.00 

 Approfondimento operativo 
o Simulazione di direzione dell’esecuzione di un contratto:  



 le modalità di esecuzione dei controlli in corso di esecuzione, il procedimento di 
applicazioni di penali, l’eventuale risoluzione del contratto 

 Il procedimento di pagamento e liquidazione delle fatture 

 Workshop 
o Condivisione dei risultati dell’esercitazione svolta e discussione di gruppo 

 

2.5 Quinta lezione 17 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 Le modifiche del contratto e varianti in corso di esecuzione: norme, limiti, conseguenze. 
o Varianti e altre modifiche contrattuali. 
o Le difficoltà e/o maggiori onerosità correlate al Covid-19: i rimedi contrattuali. 

 Approfondimento operativo 
o L’attivazione di una modifica contrattuale: i passi da compiere per la sua autorizzazione, 

gli oneri di pubblicità. 
 

2.6 Sesta lezione 21 giugno 2021 – orario 10.00-12.30 

 Gli accordi quadro in forniture e servizi. 
o La disciplina dell’accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del Codice: 

 ambito di applicazione 
 modalità di affidamento  
 aggiudicazione a uno o più operatori economici 
 condizioni fisse o rinegoziazione 
 gestione del contratto 

 Approfondimento operativo. 
o Case study: la progettazione e la gestione di un accordo quadro 

 
 

Docenti:  

Avv. Agnese Del Nord, Avvocato del Foro di Firenze 

Avv. Andrea Grazzini, Avvocato del Foro di Firenze 

Dott.ssa Ilaria Moscardi, Responsabile Ufficio Gare e Contratti Unione Montana dei Comuni del Mugello 

Dott.ssa Sabrina Baccei, Dirigente Comune di Firenze 

Dott. Simone Ricotta,  membro del Comitato di Gestione del PAN GPP e dei gruppi di lavoro che elaborano i 
CAM; 

Fabiola Santi, Sabrina Del Gobbo, Gabriele Baldi, Eleonora Perrino, Irene Bargilli, PA&Mercato 

Per iscriversi cliccare al seguente link  

http://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-2 

 

 

 

http://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-2


Quota di Partecipazione a persona Singola giornata:   

Comuni Soci Anci Toscana  62,00 € esente IVA   

Comuni non soci e Privati  122,00 € esente IVA  

Quota di Partecipazione intero percorso (8 giornate):   

Comuni Soci Anci Toscana  322,00 € esente IVA  

Comuni non soci e Privati  482,00 € esente IVA  

Modalità di pagamento:  

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento.  

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  

Causale: webinar  modulo 2 contratti pubblici (indicare data) 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza  

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.  

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.  

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota.  

 La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.  

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e 

di cuffie o casse. 

 

 

  

   


