
GLI APPALTI... SENZA GARA! 
SOGGETTI AGGREGATORI, CONVENZIONI CONSIP 

E AFFIDAMENTO DIRETTO. 
PRIMA PARTE | MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022, DALLE 09:00 ALLE 12:30 

SECONDA PARTE | MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022, DALLE 09:00 ALLE 12:30 

 

RELATORE: 
Dott. Matteo DIDONÈ – P.O. Settore Economico Finanziario e acquisti beni e servizi del Comune di Cittadella, iscritto 

all'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno per l'insegnamento della contabilità pubblica, 

docente per ANCI VENETO e consulente di Enti Pubblici in materia di Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 

DI COSA PARLEREMO: 
1. Le iniziative attive dei soggetti aggregatori: 

• Categorie merceologiche e soglie di riferimento e le conseguenze in fase di acquisizione del CIG; 

• Accorgimenti da adottare in caso indisponibilità delle iniziative dei soggetti aggregatori; 

• La posizione del TAR. 

 

2. Convenzioni Consip e quadro normativo di riferimento: 

• L'adesione alle convenzioni Consip e la sentenza della Corte di Cassazione; 

• Casi in cui è possibile derogare alle Convenzioni Consip e adempimenti connessi; 

• Particolari categorie merceologiche di cui al DL 95/2012, principali Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi. 

• Prezzi benchmark e prezzi ANAC ed il diritto di recesso; 

• Le comunicazioni al MEF e alla Corte dei Conti; 

• La posizione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sull'argomento; 

• L'autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e l'intervento della Corte dei Conti; 

• L'imposta di bollo e il cambio di rotta dell'Agenzia delle Entrate; 

 

3. L'affidamento diretto alla luce del Decreto Semplificazioni (DL 76/2020 e del DL 77/2021): 

• I pareri del MIT e la sentenza del Consiglio di Stato; 

• La recente presa di posizione del TAR VENETO sulle modalità con le quali condurre l'affidamento diretto; 

• Affidamento diretto puro e affidamento diretto mediato, criteri motivazionali e ruolo del RUP; 

• Soglie di riferimento per beni, servizi e lavori e tempi da rispettare; 

• Obbligo o facoltà di utilizzo delle procedure semplificate? 

• Le semplificazioni ammesse per l'affidamento diretto in materia di: determina a contrarre, consultazione degli 

operatori economici, rotazione, costi di manodopera e sicurezza, aggiudicazione, esclusione automatica, 

autodichiarazione requisiti e verifiche, garanzia provvisoria e definitiva, CAM, clausola sociale, comunicazioni. 

 

4. Le recenti novità in materia di Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico (FVOE). 

 

PER PARTECIPARE: 
Iscrizione obbligatoria tramite il modulo presente nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org  

La partecipazione è gratuita per i soli Amministratori, e per i Dipendenti dei Comuni che hanno scelto di aderire all’Offerta Formativa 

Anci Veneto 2022 (se ancora non avete aderito, scrivere a convegni@ancisa.it per maggiori informazioni). 
 

Per Dipendenti di Comuni non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €150,00 a persona. 

I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice univoco / eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo email 

ancisa@ancisa.it  - il pagamento sarà effettuato a favore di: 
 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD)  

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT 
 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. In caso contrario sarà comunque addebitato il costo. 

Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 


