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SEMINARIO DI STUDI 
 

 
 
24 giugno Sassari – Hotel Pegasus – via Predda Niedda 37/L  
28 giugno Elmas – Aula Consiliare – Via Del Pino Solitario n. 1 
 
Relatore: Francesco Mascia, Avvocato in Cagliari, 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 dei lavori  

• Le modifiche introdotte agli appalti sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice 
• La semplificazione nella verifica dei requisiti 
• Le integrazioni introdotte all'art. 80 del Codice inerenti i requisiti di partecipazione 

di ordine generale 
• Il nuovo criterio di aggiudicazione preferenziale ai sensi dell'art. 95 del Codice 
• La semplificazione delle attività di progettazione ed il pagamento diretto dei 

progettisti 
• La soppressione del rito super-speciale nel Codice del processo amministrativo 

Ore 11.00 Pausa caffè 

Il Decreto Sblocca cantieri 
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione  

a seguito di eventi sismici" 
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Ore 11.30 Ripresa dei lavori 

• Il subappalto: la nuova percentuale subappaltabile, l'eliminazione della terna dei 
subappaltatori ed i casi previsti per il pagamento diretto al subappaltatore 

• I requisiti e le modalità di partecipazione dei Consorzi 
• La commissioni di gara: entrata in vigore dell'Albo dei commissari Anac e modalità 

di nomina 
• La valutazione dell'anomalia dell'offerta: le procedure di calcolo della soglia ai sensi 

dell'art. 97 del Codice 
• Gli incentivi alla progettazione ex art. 113 del Codice 
• Le procedure di affidamento in caso di crisi di impresa  

Ore 14.00 Fine dei lavori 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Per la partecipazione è necessario compilare la Scheda di adesione, in ogni sua parte,  
al fine di consentirci di procedere tempestivamente all’emissione delle fatture. 

 
Le Schede di adesione dovranno pervenire entro giovedì 20 giugno 2019 

 via mail o via fax   
 MAIL marinagreco@ancisardegna.it - FAX 070 3481015 

  
 


