
La stringente tempistica di progetti e interventi PNRR che caratterizzeranno i prossimi mesi, 
richiede una ricognizione del regime speciale degli appalti PNRR-PNC introdotto dai decreti 
“Semplificazione” e dal decreto Governance Pnrr (DL n.77/2021, conv. in l. n.108/2021), 
anche alla luce della prima prassi e giurisprudenza, applicabile in tutte le fasi dell’iter realiz-
zativo di progettazione, affidamento ed esecuzione.
Tra le novità normative va inoltre posta attenzione al DDL “Delega Appalti” che introduce, tra 
l’altro, la revisione dei prezzi a valere sulle economie di gara, l’obbligatorietà dei CAM unita-
mente ai sistemi di rendicontazione energetico-ambientali, l’obbligatorietà dell’assicurazione 
professionale per gli incarichi di progettazione dei dipendenti pubblici, la valorizzazione delle 
imprese “di prossimità” e i criteri di scelta per le procedure negoziate. 
Per ciascuno di questi ambiti ASMEL ha attivato una serie di servizi operativi rivolti agli oltre 
3.800 enti associati, su tutti il CENTRO DI COMPETENZA PNRR, in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, che si affianca alle attività di committenza ausiliaria fornite da ASME-
COMM. Altra importante iniziativa è quella legata al Piano straordinario delle assunzioni che, 
attraverso il Decreto Reclutamento (art. 3 bis del DL n.80/21, conv. in L. n.113/21), porterà i 
Comuni ad avvalersi in tempi rapidi di un Elenco di Idonei da cui attingere per i diversi profili 
professionali, in conformità alle circolari Mef e Min. Int. 4 e 11/2022.

L’evento si svolge nel rispetto delle norme anticovid.

PROGRAMMA

Il quadro normativo degli appalti PNRR-PNC tra deroghe al Codice, semplificazioni 
e accelerazioni
I principi generali: il DNSH, giovani e parità di genere e inclusione lavorativa.
Il rispetto dei tempi. Il sistema dei controlli e i profili di responsabilità.
IlIl Fondo concorsi progettazione e idee per la partecipazione ai bandi del PNRR e 
della programmazione 2021-2027.
Le Linee Guida Anac sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Progettazione. Le semplificazioni per opere complesse o di rilevante impatto.
La redazione del capitolato e dei documenti di gara.
Il nuovo regime del subappalto.
I nuovi contenuti della determina a contrarre.
Le problematiche dovute all’aumento dei costi delle materie prime.Le problematiche dovute all’aumento dei costi delle materie prime.
L’utilizzo premiale nella progettazione del BIM.

Affidamento. Le procedure applicabili: affidamento diretto, procedura negoziata, 
procedure ordinarie ed eccezionali sopra soglia
Le procedure speciali per gli acquisti di informatici strumentali ai progetti PNRR.
I criteri premiali per le PMI.
L’obbligo, per i Comuni non capoluogo, di avvalersi di Centrali di Committenza

EsecuzioneEsecuzione. I poteri sostitutivi in caso di mancata stipulazione del contratto.
La costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico.
Il premio per l’anticipazione della conclusione dei lavori. Le nuove penali per i ritardi 
nell’esecuzione.

Il regime delle assunzioni ex Dl Reclutamento e PNRR: l’Avviso di selezione unica per 
Idonei alle assunzioni nei Comuni, in GURI dal 12 aprile.

DiscussioneDiscussione e analisi di fattibilità di interventi da candidare su Bandi PNRR aperti e 
in uscita

RELATORI
A. Bianco, esperto personale pubblico, M. Catalano, giudice contabile, C. 
Magro, Unità di Missione PNRR/MEF, S. Zeuli, consigliere di Stato, F. Vitola, 
project manager PNRR - Politecnico di Milano.
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TOUR APPALTI PNRR
SIROLO (AN)
Teatro Cortesi
Piazza Franco Enriquez

20 maggio ore 9.00-14.00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB7pQn0zauxI-hAo9FvUATXIxEb81MIiwAAdi5wzEhi0ON-w/viewform



