
 

SEMINARIO 

Gli affidamenti dei servizi di 
ingegneria e architettura tra 
norme, prassi e giurisprudenza 

Relatore: Alessandro Massari, Avvocato amministrativista specializzato negli 
appalti pubblici, Direttore della Rivista Appalti&Contratti, autore di 
pubblicazioni e monografie, coordinatore e docente nel Master in 
contrattualistica pubblica. 

 

Seminario organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Ancona in 
collaborazione con la Commissione LL.PP. 
e bandi di gara 

 

8,45 – 9,00  registrazione dei 
partecipanti 

9,00 – 13,00  intervento di apertura e 
lezione in sala convegni 

13,00 – 14,30  pausa pranzo 
14,30 – 18,30  lezione in sala convegni e 

dibattito finale 

 
Saluti - Ing. Alberto Romagnoli Presidente 
Ordine Ingegneri di Ancona 
 
Interventi di apertura: 

- Introduzione al Seminario - Ing. Stefano 
Capannelli, referente del Consiglio in 
Commissione LL.PP. e bandi di gara;  

- Presentazione del Relatore - Ing. Luca 
Arabi, componente Commissione LL.PP. e 
bandi di gara. 

 
Inizio dei lavori del Seminario 
1. Il quadro normativo di riferimento.  

1.1. Le nuove soglie comunitarie. 
1.2. Il Codice dei contratti pubblici. 
1.3. Le linee guida ANAC e i  decreti del 
MITT applicabili nelle more dell’entrata in 
vigore del Regolamento. 

 
2. La disciplina speciale degli affidamenti nelle 
zone sismiche dopo il DL 189/2016 e le modifiche 
della L.156/2019. 
 
3. Profili generali delle procedure di affidamento 
dei servizi tecnici tra Codice, linee guida ANAC n.1 
e  giurisprudenza.  

3.1. Determinazione della base di gara. 
3.2. Requisiti di partecipazione. 
3.3. Criteri di  aggiudicazione e modalità 
di presentazione delle offerte; l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale 

criterio obbligatorio per importi pari o superiori 
a 40.000 euro. 
3.4. Le offerte anomale e le criticità della 
verifica per i servizi professionali nella 
giurisprudenza più recente (la questione 
dell’utile simbolico e degli incarichi “gratuiti”).  
3.4. Procedure negoziate e procedure 
ordinarie.  
3.5. La questione del ricorso al MepA per i 
servizi tecnici. 

 
4. Le procedure di affidamento di servizi tecnici di 
importo infra 40.000 euro 

4.1. Il principio di rotazione 
4.2. L’affidamento diretto con o senza 
consultazione 
4.3. Le linee guida ANAC n.4  

 
5. Le procedure di affidamento di servizi tecnici di 
importo da 40.000 euro a infra 100.000 euro  

5.1. Il nuovo “affidamento diretto” previa 
valutazione di almeno cinque operatori 
economici/professionisti tra nomen iuris e 
sostanza giuridica. 
5.2. Gli elenchi di professionisti 
5.3. Le indagini di mercato  
5.4. La procedura negoziata col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
6. Le procedure di affidamento di servizi tecnici di 
importo pari o superiore a 100.000 euro 

6.1. Il bando-tipo ANAC n. 3 e le questioni 
nello svolgimento della gara. 

  
7. L’emanando Regolamento attuativo: prima 
analisi dei profili più significativi e della disciplina dei 
servizi di ingegneria e architettura. 

 

COSTO DEL SEMINARIO: € 50,00 

La partecipazione al seminario è valida per il riconoscimento di n.  6 CFP per gli Ingegneri. 

 

5 MARZO 2020  
ORE 9.00-13.00 | 14.30-18.30 
Sala Convegni Ordine Ingegneri,   
via Roberto Bianchi snc, Ancona (AN) 


