
 
 
 

 
Programma Inps – Valore P.A 

Contratti pubblici, procedure di gara e concessione di servizi pubblici 

 
Corso di formazione, a.a. 2015-16 

 
 

Promotori 

Il corso è proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova in 
collaborazione con FARE ricerca consulenza e formazione nell’ambito del programma Valore P.A. 
finanziato da Inps – Gestione dipendenti pubblici. 

Programma 

La complessità e le continue modifiche delle norme che disciplinano la contrattualistica pubblica 
richiedono un aggiornamento costante da parte degli addetti ai lavori. A tal fine, il corso presenta 
una analisi approfondita e esauriente del Codice degli contratti pubblici (d. lgs. 163 del 2006), del 
Regolamento di esecuzione (dpr  del 5 ottobre 2010 n. 207) e dei più recenti provvedimenti che 
intervengono sulla materia. 
Il corso segue un’impostazione operativa che affianca alla trattazione delle norme e delle 
procedure l’esame di tutte le tematiche di interesse per i contratti pubblici. Particolare attenzione 
viene prestata agli aspetti applicativi della normativa anche al fine di fornire gli strumenti pratici 
utili a gestire correttamente le complesse procedure di gare e di esecuzione dei contratti. A tal fine 
sono previste testimonianze e illustrazioni di casi concreti.. 
Il corso presenta inoltre una trattazione delle partnership pubblico privato e degli strumenti di 
project finance sia da una prospettiva giuridica sia da una economico finanziaria e un 
aggiornamento in materia di affidamento e erogazione di servizi pubblici locali. 
 
I contratti ed i servizi pubblici.  
I principi generali ed il sistema delle fonti.  
Le modalità alternative di realizzazione delle opere pubbliche e di erogazione dei servizi pubblici: il 
sistema delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori, le società in house e le società 
miste, l’acquisto di cosa futura ed i programmi di edilizia negoziati, il contratto si sponsorizzazione  

 
La fase di aggiudicazione degli appalti pubblici.  
I principi generali dell’evidenza pubblica.  
I requisiti di partecipazione, l’avvalimento ed il soccorso istruttorio.  
I sistemi di selezione dei contraenti.  
I criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione dell’offerta anomala  
 
Analisi di casi - La fase di aggiudicazione degli appalti pubblici  
Testimonianza in materia di lavori  
Testimonianza in materia di acquisiti di beni e servizi  

 



 
 
 

Gli incarichi tecnico professionali connessi ai contratti pubblici: presupposti, modalità di 
affidamento e disciplina dei compensi.  
Il rapporto con la normativa in materia di consulenze e di disciplina retributiva del pubblico 
dipendente.  
 
La fase esecutiva dei contratti pubblici: la speciale disciplina prevista dal Codice dei contratti e dal 
Regolamento in materia di subappalto, revisione prezzi, varianti, recesso, risoluzione, collaudo  
 
Il partenariato pubblico privato: concessioni di lavori e di servizi, project financing, leasing 
immobiliare pubblico e contratto di disponibilità.  
Presupposti, modalità di affidamento e disciplina dell’esecuzione del contratto   
 
Partenariato pubblico privato 

Il piano economico-finanziario   
 
I servizi pubblici locali, modalità di affidamento e di erogazione alla luce delle recenti novità 
normative.  
Analisi di casi emersi dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile  
 
Il contenzioso in materia di contratti pubblici.  
Il codice del processo amministrativo e le recenti novità in materia di forme e modalità di tutela. 
 

Docenti 

avv. Anna Maria Bonomo, avvocato dello Stato 
prof. Giorgio Bobbio, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Genova e 
dirigente di Regione Liguria 
avv. Michele Calaprice, avvocato libero foro 
dott. Donato Centrone, magistrato della Corte dei conti 
avv. Marco Cerritelli, CBA Studio legale e tributario, Roma e Milano  
ing. Massimo Dispigno, dirigente dell’Università degli Studi di Genova 
dott. Giovanni Guida, magistrato della Corte dei conti 
dott. Marco Nicolai, libero professionista  
dott. Cristian Pettinari, magistrato della Corte dei conti  
Prof. Nicola Poggi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Genova e Dirigente di 
Regione Liguria 
dott.ssa Elena Quadri, magistrato TAR 
Prof. Gerolamo Taccogna, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova 
dott. Riccardo Zanella, dirigente di Regione Liguria 

Metodo 

La didattica tiene conto della necessità non solo di sviluppare conoscenze ma anche di affinare 
l’utilizzo di strumenti e comportamenti professionali. A tal fine, sono previste attività e 
esercitazioni pratiche mirate a verificare l’applicazione degli strumenti e dei comportamenti 
proposti in situazioni reali, con testimonianze e trattazione di casi.  
I partecipanti potranno formulare, prima dell’inizio delle lezioni, quesiti riguardanti gli argomenti 
trattati. I quesiti saranno oggetto di approfondimento durante il corso. 



 
 
 

L'organizzazione è disponibile ad assistere i partecipanti fino al trimestre successivo alla 
conclusione del corso  fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati  

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti pubblici interessati a approfondire i temi oggetto del corso, 
non solo agli specialisti. 

Durata e calendario 

Il corso ha una durata di 40 ore. Le lezioni si svolgono con modalità compatibili con l’attività 
lavorativa, Il corso si articola in uno o due incontri settimanali di 4 o 5 ore che si svolgono 
indicativamente il giovedì e il venerdì pomeriggio. Possono essere previste in alternativa alle 
giornate indicate alcune lezioni il sabato mattina. 
Si prevede di iniziare il corso a gennaio 2016. 

Sedi 

Il corso si svolge presso le strutture dell’Università degli Studi di Genova 
Altre sedi per le attività potranno essere messe a disposizione da eventuali enti partner del 
progetto 

Supporti online 

È disponibile uno spazio virtuale ad accesso riservato ai partecipanti del corso  su AulaWeb  
portale per la didattica on-line dell'Università degli Studi di Genova. La pagina del corso permette 
di scaricare il materiale didattico (slides, documentazione di supporto) di ciascun incontro; ospita il 
forum della comunità del corso. 

Crediti formativi 

È previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari. 

Contatti 

 

Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Genova 
Piazzale Emanuele Brignole 2, 16125 Genova 
Tel. 010 209 51117 - 51167 
luca.gandullia@unige.it 
nicola.iacobone@unige.it 
 
FARE ricerca consulenza e formazione 

Via E. Raggio 11/11 scala A, 16124 Genova 
farericerca@gmail.com 
349 7169961 
 


