L’ODCEC PRATO E L’ANCREL SEZIONE TOSCANA IL PEGASO
propongono
un Seminario di approfondimento professionale per
Dottori Commercialisti e per Revisori di Enti locali

“L’analisi del Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs. n° 50/2016,
aggiornato al D.L. n° 76 del 17/07/2020 (Decreto Semplificazioni)”
Relatore: Maria Carla Manca ( Dottore Commercialista e Revisore Contabile Consigliere Nazionale Ancrel – Pubblicista - Esperta in appalti, gestione e
rendicontazione di fondi comunitari – Docente in Corsi di formazione per Revisori di
Enti Locali )

Il seminario si svolgerà

in due lezioni per la parte teorica
ed una terza lezione per la parte pratica di esercitazione
ed avrà un taglio pratico oltre che teorico e comprenderà simulazioni di
procedure di gare d’appalto e focus sulle verifiche degli Organi di Revisione.

Le lezioni relative alla parte teorica si terranno tramite WEBINAR
(su piattaforma messa a disposizione da Ancrel)
il martedì 24 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 11,00
e
il venerdì 27 novembre 2020 dalle 9,00 alle 11,00 .
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Indice delle relazioni:
MARTEDI 24 NOVEMBRE
IL PROCEDIMENTO SOTTO SOGLIA ART. 36 comma 2 lett. a) e b)
GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SU SERVIZI E FORNITURE IVI COMPRESI I SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE







i tempi di affidamento diretti nel sotto-soglia alla luce della conversione in legge del D,L.
“Semplificazioni”;
procedure e affidamenti diretti art. 36 comma 2 lett. b);
la determinazione a contrarre in forma semplificata;
la determinazione a contrarre per i servizi e forniture sotto soglia a seguito del D.L. n.76/202
convertito in legge n.. 120/2020;
le fasi del procedimento sull’impegno di spesa – prenotazione e avvio;
esempi correlati.

CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE
 La check-list appalti C.N.D.C.E.C. (Quaderno I luglio 2020);
 Il verbale dell’Organo di Revisione del Gruppo di Lavoro ANCREL sulla verifica degli affidamenti
diretti sotto soglia art. 36 comma 2 lett. a) e b) .

VENERDI 27 NOVEMBRE 2020
ANALISI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 E SUO
AGGIORNAMENTO
Legge N. 55/2019 – Sblocca Cantieri
Legge N. 58/2019 – Decreto Crescita
Legge N. 77/2020 – Decreto Rilancio
D.L. Semplificazioni N. 76/2020 G.U. N. 178/2020 del 17/07/2020 convertito in Legge n. 120/2020
IL PROCEDIMENTO SOTTO SOGLIA ART. 36 comma 2 lett. a) e b)
GLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI
 I tempi di affidamento diretti nel sotto-soglia alla luce della conversione in legge del D.L.
Semplificazioni;
 procedure e affidamenti diretti art. 36 comma 2 lett. a);
 la determinazione a contrarre in forma semplificata;
 la determinazione a contrarre per i servizi e forniture sotto soglia a seguito del D.L. n. 76/2020;
 le fasi del procedimento sull’impegno di spesa – prenotazione e avvio;
 esempi correlati.
LE PROCEDURE NEGOZIATE ART. 63 CCP
 Le soglie stabilite dal D.L. Semplificazioni per lavori-servizi e forniture.
I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE
 La verifica del Fondo Pluriennale Vincolato;
 La check-list appalti C.N.D.C.E.C. (Quaderno I) luglio 2020;
 Il verbale dell’Organo di Revisione del Gruppo di Lavoro ANCREL sulla verifica degli affidamenti
diretti sotto soglia art. 36 comma 2 lett. a) e b).
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Il Seminario sarà a pagamento ed a numero chiuso (40 pax) ed il prezzo da pagare
per l’iscrizione sarà pari a € 97,60 (importo comprensivo di IVA al 22%).
Il bonifico della quota di iscrizione dovrà essere indirizzato al Comitato ODCEC
Prato 2017 (Iban: IT 75M 08673 21502 075000750191)

Si ricorda che la prenotazione sarà ritenuta valida solo se effettuata sul portale
FPCU (www.fpcu.it), allegando la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il Seminario sarà valido per la formazione professionale continua dei Dottori
Commercialisti e Esperti Contabili e per l’elenco dei Revisori degli Enti Locali,
garantendo ai partecipanti 4 crediti formativi. Per i Revisori di Enti Locali
l’acquisizione dei crediti formativi sarà subordinata all’accreditamento del
Seminario da parte del Ministero dell’Interno, cui già è stata inoltrata apposita
richiesta, alla frequenza di entrambe le giornate di lezione ed al superamento di un
test di apprendimento, che sarà svolto a conclusione delle lezioni del venerdì 27
novembre 2020 e che richiederà almeno 9 risposte esatte (75%) sulle 12 domande
proposte.
Segreteria organizzativa: ODCEC di Prato
Via Pugliesi n° 26 – 59100 – Prato (Po)
Tel. 0574 - 33862 0574 - 42125
Mail: info@odcecprato.it
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La lezione relativa alla terza parte, quella pratica, si terrà in
un'unica giornata in presenza,
presso la Sala del Teatro

del Palazzo delle Professioni di Prato
via Pugliesi n. 26 - Prato

non appena le condizioni sanitarie e le vigenti norme
lo permetteranno.
Indice della relazione:
TAGLIO PRATICO–OPERATIVO SULLE SIMULAZIONI DI GARE D’APPALTO

Simulazione di una gara d’appalto relativa a “Multiservizi” sopra soglia:
 Nomina del R.U.P. per l’avvio del procedimento;
 Fac-simile di bando di gara con procedura aperta sopra soglia “;
 Analisi delle offerte pervenute;
 Selezione degli operatori economici (schede di analisi formale e di merito)
 Il verbale della Commissione sulla selezione degli operatori economici;
 La determina della “proposta di aggiudicazione ex provvisoria”;
 Controllo della documentazione autocertificata dalle Imprese (1° e 2° della prima e secondo
in graduatoria) – le modifiche all’art. 80;
 Verbale finale di aggiudicazione definitiva;
 Determina di aggiudicazione definitiva;
 Pubblicazione degli atti nel sito dell’Ente;
 Comunicazione dei risultati di gara a tutti i partecipanti;
 Accesso agli atti;
 Stipula del contratto;
 Procedimento relativo alla richiesta di anticipazione del 20% del prezzo.
Il Ruolo del Revisore nel controllo:
 La pista di controllo, le check list e carte di lavoro;
 Il verbale del Revisore sul completamento della gara;
 La verifica del residuo e del fondo pluriennale vincolato.

4

Simulazione di una gara d’appalto relativa alle “Società Partecipate a gestione fondi
comunitari “sotto soglia:
 Nomina del R.U.P. per l’avvio del procedimento;
 Fac-simile di bando di gara con procedura negoziata sotto soglia;
 Analisi delle offerte pervenute;
 Selezione degli operatori economici (schede di analisi formale e di merito)
 Il verbale della Commissione sulla selezione degli operatori economici;
 La determina della “proposta di aggiudicazione ex provvisoria”;
 Controllo della documentazione autocertificata dalle Imprese (1° e 2° della prima e
secondo in graduatoria);
 Verbale finale di aggiudicazione definitiva;
 Determina di aggiudicazione definitiva;
 Pubblicazione degli atti nel sito dell’Ente;
 Comunicazione dei risultati di gara a tutti i partecipanti;
 Accesso agli atti;
 Stipula del contratto;
 Procedimento relativo alla richiesta di anticipazione del 20% del prezzo.
Il Ruolo del Revisore nella Società Partecipata:
 La collaborazione dell’Organo di Revisione con il Responsabile Amministrativo e
Finanziario della Società partecipata in merito alle verifiche sulla spesa oggetto
d’appalto;
 La pista di controllo, le check list e carte di lavoro;
 Il primo verbale del Revisore sul completamento della gara;
 La verifica dei S.A.L. relativamente alla certificazione della spesa sul fondo comunitario
oggetto di gara;
 Il verbale dell’Organismo di 1 livello;
 Il controllo del Revisore sul verbale dell’Organismo di 1 livello;
 La procedura della presa d’atto in C.d.A. sul riconoscimento e non sulla spesa certificata;
 Il verbale del Revisore a chiusura della spesa sul fondo comunitario oggetto d’appalto.

Di questa lezione della durata di 4 ore, verrà richiesto apposito accreditamento al
Ministero dell’Interno al fine di garantire n. 4 crediti formativi al superamento di un
test di apprendimento, svolto a conclusione della lezione e che richiederà almeno 6
risposte esatte (75%) sulle 8 domande proposte.
Il prezzo pagato per l’iscrizione iniziale al Corso comprende anche questa lezione
pratica in presenza, per la frequenza della quale non vi sarà da pagare alcunché di
aggiuntivo, né ulteriori iscrizioni da perfezionare.
Qualora non fosse possibile tenere la lezione in presenza nel corso dell’anno 2021
(fino allo spirare della data utile del 30 novembre 2021) e la medesima dovesse
pertanto essere annullata, per gli effetti della crisi pandemica in atto e/o per i
restringimenti imposti dalle norme al momento vigenti, verrà rimborsata una quota
pari al 50% del costo di iscrizione inizialmente sostenuto.
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