
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D036 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 1.250,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

  

Data     ________ 
 

Martedì 30 e Mercoledì 31 Marzo 2021 
 

Orario     ________ 
 

Primo giorno: 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 17,00: termine primo giorno 
 

Secondo giorno: 
Ore 9,00: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D036A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO D’OBBLIGO,  
 

VARIANTI OLTRE 
 

IL SESTO QUINTO,  
 

PROROGHE, RINNOVI,  
 

CONTRATTI PONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 e 31 Marzo 2021 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

 

Relatore 
 

Laura Maceroni 
Avvocato Amministrativista in Roma 

 

 

Programma 
 

▪ Il rinnovo e la proroga dei contratti: diffe-
renze e similitudini 
 

▪ Il rinnovo e la proroga come fattispecie 
di procedura d’urgenza ai tempi 
dell’emergenza Covid-19 
 

▪ Ipotesi legittimanti: analisi della casistica 
alla luce della giurisprudenza amministra-
tiva e contabile 
 

▪ L’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/16: 
l’urgenza di provvedere con i limiti imposti 
 

▪ L’art. 106, comma 11: la proroga tecnica 
 

▪ Necessità di una preventiva indicazione 
nei documenti di gara: risvolti privatistici 
e pubblicistici 
 

▪ La proroga nelle more dell’indizione della 
gara 
 

▪ Il rinnovo dei contratti rilevanza nazionale 
e comunitaria: profili comuni e differenze 

 

 

 

▪ Gli affidamenti diretti: divieto di rinnovo 
 

▪ L’affidamento diretto e la procedura 
negoziata plurima 

 
▪ Le modalità procedimentali della negoziata: 

principi fondamentali 
 
▪ Come si conduce una negoziazione: ele-

menti diritto privato ed elementi di diritto 
pubblico. Il limite delle trattative, la traspa-
renza e il rispetto del par condicio tra i 
concorrenti 

 
▪ La motivazione del ricorso al rinnovo: 

la delibera a contrarre e l’individuazione 
del RUP; la responsabilità amministrativa 
 

▪ La progressiva trasformazione normativa 
e giurisprudenziale dell’istituto 
 

▪ Il progressivo riconoscimento di garanzie 
a favore delle imprese in caso di mancata 
apertura del mercato 
 

▪ Il superamento del quinto d’obbligo negli 
appalti di forniture e servizi: differenza tra 
atto di sottomissione e atto aggiuntivo 
 

▪ L’art. 106 del codice appalti: introduzione 
del regime delle varianti, modifiche e va-
riazioni contrattuali 
 
 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


