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Seminario Formativo - 4 ore in Aula 
L.P. BOLZANO N. 3/2019: SEMPLIFICAZIONI NEGLI APPALTI 
E SOGLIA PIÙ ALTA PER LE ASSEGNAZIONI DIRETTE 
Bolzano, 11 ottobre 2019, dalle 9.30 alle 13.30  
Kolping Haus, Largo Adolph Kolping, 3  
 
 
OBIETTIVI______________________________________________________________________________  
 

È stata appena pubblicata sul Suppl. n. 3 al BURT 
11/07/2019, n. 28 la L.P. Bolzano n. 3/2019 che, 
ricalcando i contenuti del D.L. Sblocca Cantieri, prevede 
semplificazioni organizzative e l’incremento della 
soglia per l’attribuzione di incarichi diretti da 40.000 a 
150.000 euro. 
 
La Legge, che reca “Semplificazioni negli appalti pubblici” 
ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, ha 
l’obiettivo di semplificare le procedure degli appalti e 
agevolare il lavoro degli operatori economici e delle 
amministrazioni appaltanti agendo sia sulle soglie per 
l’affidamento diretto, sia su una serie di semplificazioni 
che conducono ad un alleggerimento degli oneri. 
 
L’evento, dopo una necessaria ricognizione del perimetro 
normativo e delle nuove logiche che hanno messo in 
discussione la c.d. soft law, si focalizza sulle principali 
innovazioni del provvedimento con lo scopo di evidenziare 

ed approfondire le novità e criticità applicative, nonché di 
operare previsioni in merito ai nuovi scenari che tali nuove 
norme creano. Nello specifico, verranno analizzati nel 
dettaglio e con un approccio esclusivamente pratico le 
nuove procedure per gli affidamenti sotto soglia, i nuovi 
limiti per appalti di lavori, la nuova disciplina per gli 
incentivi di progettazione, le nuove previsioni sul 
subappalto, appalto integrato, e le modifiche agli 
obblighi di pubblicità.  
 
Il Seminario si connota come uno strumento di 
riorganizzazione sistematica delle novità normative e si 
distingue per il valore pratico che consente ai partecipanti 
di comprendere, applicare ed interpretare il nuovo set 
legislativo e di gestire -con consapevolezza- il ciclo della 
contrattualistica e degli appalti pubblici secondo la nuova 
normativa provinciale. 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA___________________________________________________________________________
Avv. F. Russo  

• Il nuovo perimetro normativo 

• DL “Sblocca Cantieri” e LP 3/2019 

• Nuove soglie per gli affidamenti sotto-soglia 

• Nuovi limiti per gli appalti di lavori 

• Semplificazioni ed incentivi per la progettazione 

• Gare di progettazione e pagamento dei 
progettisti 

• Centrali Uniche di Committenza  

• Massimo ribasso ed Offerta economicamente 
più vantaggiosa 

• Criteri di calcolo della soglia di anomalia e 
principio di invarianza 

• Nomina delle Commissioni di gara  
 

 

• Motivi di esclusione e gravi illeciti professionali 

• Verifica dei requisiti “agevolata” 

• Deroga ai Criteri ambientali minimi: le motivate 
ragioni tecniche o di mercato 

• Subappalto: nuovi limiti, pagamenti diretti, terna 
dei subappaltatori  

• Qualificazione SOA 

• Appalto integrato 

• Modifiche agli obblighi di pubblicità  

• Settori speciali e concessioni 

• Pagamenti per stati di avanzamento 

• Abrogazione del rito “super-accelerato” nel 
processo amministrativo 

 

 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI _____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 290 (oltre IVA se dovuta) ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017.  
È possibile iscriversi inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1398&cod_prov=1912 
 

 
 
MATERIALI DIDATTICI _________________________________________________________________________

• Dispensa normativa (raccolta sistematica: LP 16/2005, LP 3/2019, LP BZ 17/1993, Codice dei Contratti Pubblici 
aggiornato al DL Sblocca Cantieri e Legge di conversione) 

• Dispense del Relatore 
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