Seminario Formativo - 5 ore in Aula

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI: GUIDA ALL’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
E AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE
Roma, 15 marzo 2018 - dalle 9.00 alle
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16

FORMULA
VOLUME INCLUSO

OBIETTIVI
Il Seminario affronta, con taglio operativo e susseguirsi
di casistiche, il tema dell’affidamento di contratti e di
incarichi all’interno di Ordini e Collegi professionali, in
conformità ai principi di “buona amministrazione”,
nonchè di economicità, efficacia e trasparenza.
Dopo un preliminare inquadramento degli Ordini e
Collegi professionali quali enti pubblici non economici e
una sintetica panoramica sulla normativa regolante la
contrattualistica pubblica, l’evento si sofferma sui c.d.
“contratti sotto soglia”, più frequentemente utilizzati
nell’ambito ordinistico, declinandoli per contratti di
fornitura, servizi e lavori e per incarichi di collaborazione
e consulenza.
Successivamente, con lo scopo di mettere in pratica i
principi normtivi, il Seminario si focalizza su come
procedere ad un affidamento, individuando i vari
passaggi che il Consiglio direttivo deve seguire e la

PROGRAMMA
Relatori, R. Lancia e F. Russo
Natura giuridica di Ordini e Collegi e normative applicabili
•
Ordini e Collegi come enti di diritto pubblico non
economico
•
I contratti di affidamento e gli obblighi di pubblicità
•
Le procedure di affidamento come “misura di
prevenzione della corruzione”
•
Ordini e Collegi come “stazioni appaltanti”: le
pronunce di ANAC
•
La nomina del RASA (Responsabile dell’Anagrafe per
la Stazione Appaltante)
•
L’iscrizione nell’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti)
•
L’applicabilità del Codice Contratti a Ordini e Collegi:
le pronunce di ANAC
Procedure di affidamento: panoramica
•
I diversi tipi di procedure
•
Programmazione per acquisti di beni e servizi
•
Il responsabile unico del procedimento
Affidamenti sotto soglia: principi
•
Normativa e Linee guida ANAC
•
Strumenti di acquisto e di negoziazione
•
Procedura in caso di urgenza
•
Affidamento diretto
•
Indagini di mercato ed elenchi di fornitori

connessa documentazione che deve essere prodotta,
nonchè dando evidenza delle forme di pubblicità da
porre in essere.
In chiusura dell’evento e, in risposta ai dubbi più
frequenti, verranno affrontati tematiche funzionali e
trasversali agli affidamenti di contratti quali l’utilizzo del
MEPA, la necessità del CIG, le banche dati tenute
dalle PPAA e la possibilità di accesso agli atti relativi
agli affidamenti disposti.
L’evento risponde ad esigenze operative degli Ordini e
Collegi professionali ed è di estremo ausilio per tutti i
soggetti, sia Consiglieri sia personale di Segreteria,
che, a qualsiasi titolo, predispongano, gestiscano o
controllino i processi di acquisto beni, servizi, forniture
e incarico a collaboratori e consulenti.

•
•
•

La verifica della prestazione
Piccole spese economali
Principi in materia di anticorruzione e affidamenti

Conferimento degli incarichi di collaborazione e
consulenza
•
Il regime dei contratti di consulenza: appalto di
servizi o incarico professionale
•
La pubblicità
•
L’alimentazione di PerlaPA
Come procedere ad un affidamento
•
L’analisi dei fabbisogni
•
Il RUP
•
Le delibere consiliari: produzione ed esecuzione
•
L’esecuzione della prestazione
•
La pubblicità degli affidamenti
•
La regolamentazione interna: la c.d. “procedura
acquisti”
Questioni varie
•
Il ricorso al MEPA
•
Il CIG: quando e come chiederlo
•
Il diritto di accesso nelle procedure di affidamento:
’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e
l’accesso agli atti ex L. 241/1990

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è pari ad Euro 310, oltre IVA, se dovuta ed è deducibile dal reddito professionale ex L.
81/2017. E’ possibile iscriversi inviando il Modulo di iscrizione compilato a Segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure
on lin al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1117&cod_prov=1573

www.legislazionetecnica.it
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068
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