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SEMINARIO DI STUDI 

 
5 febbraio Monastir – Aula Consiliare – via Progresso n. 17 
7 febbraio Ozieri – Unione Comuni “Logudoro” – via De Gasperi n. 98 
 
Relatore:  Avv.to Francesco Mascia, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge attività di assistenza e 
consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.  E' docente in master, corsi di formazione, seminari 
ed è autore di pubblicazioni in materia. 
 
PROGRAMMA  
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.15 Inizio lavori 
La disciplina prevista dall'art. 36 delD.Lgs 50/2016  
La nuova soglia di importo per l'affidamento diretto di lavori pubblici 
L'obbligo di consultazione di tre operatori economici in caso di affidamento diretto di 
lavori pubblici 
La nuova soglia e la riduzione degli operatori economici da invitare nelle procedure 
negoziate per l'affidamento di lavori pubblici 
Gli acquisti di beni e servizi tramite il mercato elettronico 

Le nuove soglie di importo per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dalla 
Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145); 

Gli obblighi di acquisto tramite il mercato elettronico: la nuova soglia di importo introdotta dalla 
Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145); 

I requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 introdotti dal "Decreto Semplificazioni" (D.L. 14 
dicembre 2018, n. 135); 

La Commissione di gara: il differimento dell'operatività dell'Albo dei commissari istituito presso l'Anac 
La modifiche alla Legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) apportate dalla legge della Regione Sardegna n. 41 del 
05/11/2018 
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Il previgente art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
Innalzamento dell’importo per cui è obbligatorio l’utilizzo del mercato elettronico 
Ore 11.00 Pausa caffè 
Ore 11.15 Ripresa dei lavori 
I requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016: il grave illecito professionale 
Le lett. c) c-bis) c-ter) dell'art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 introdotte dal D.L. 135/2018 
Il Comunicato del Presidente dell’ANAC con cui viene differita l’operatività dell’Albo dei 
commissari 
La disciplina da applicare alla Commissione di gara nel regime transitorio 
Le modifiche alla Legge Regionale 8/2018 apportate dalla Legge Regionale 41/2018: 
utilizzo delle economie; scelta degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura; affidamento diretto agli operatori economici virtuosi e alla micro 
imprese; disciplina degli operatori economici virtuosi; inventivi per le funzioni tecniche; 
soccorso istruttorio 
L'impugnazione della Legge Regionale 41/2018 nanti la Corte Costituzionale  
Ore 14.15 Fine dei lavori  


