
CONVEGNO 
 

Consip, Mepa e Centrali  
Uniche di Committenza (CUC).  

Competenze, obblighi e deroghe. 
 

Il convegno è gratuito. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro il 4 aprile 

compilando il form online presente sul 

portale www.asfel.it  

 

Con il patrocinio di 

6  A p r i l e  2 0 1 6  
 

P a l a z z o  d i  C i t t à  

“ S a l a  d e l  G o n f a l o n e ”  

C o m u n e  d i  S a l e r n o  

V i a  R o m a  

Con la collaborazione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’idea di dar vita all’Associazione è nata dalla sentita 
esigenza di curare gli interessi funzionali della catego-
ria, in un momento di continue riforme e conseguenti 
incertezze, in materia di finanza locale e tributaria. 
Ben presto, tuttavia, ci si è resi conto che occorreva 
perseguire come finalità anche la tutela degli interes-
si dei responsabili di tutti gli altri servizi di competen-
za degli Enti Locali, chiamati parimenti, ogni giorno, a 
confrontarsi con la gestione dell'Ente, operando con 
sempre maggiori responsabilità e con strumenti nor-
mativi sempre più complessi. 
Crediamo che le opportunità offerte dall’ASFEL attra-
verso le sue attività fatte di aggiornamenti professio-
nali continui, materiale informativo, corsi di formazio-
ne, giornate di studio con esperti di gestione della 
Pubblica Amministrazione, nelle materie di stretta 
attualità normativa e applicativa,  siano utili a tutti 
coloro che operano  nell'Ente Pubblico, nel persegui-
mento dell'obiettivo comune della migliore realizza-
zione degli interessi della collettività. 
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La legge n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità per il 
2016, interviene in materia di appalti pubblici, dal comma 
494 al 516 dell’unico articolo previsto. 
Le novità, introdotte dal legislatore, manifestano il chiaro 
intento di rafforzare l'acquisizione centralizzata. La legge 
interviene inoltre, sul riequilibrio dei contratti pubblici di 
servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica, oltre 
a disporre la razionalizzazione dei processi di 
approvvigionamento di beni e servizi in materia di 
informatica. 
Le norme, invero, si innestano su un impianto normativo già 
esistente, rendendo complessa l'interpretazione e il 
coordinamento delle disposizioni vigenti. 
Il Consiglio dei ministri, infine, su proposta del Presidente 
Matteo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, Graziano Delrio, ha approvato, in data 3 marzo 
2016, in esame preliminare, un decreto legislativo di 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014, costituente il nuovo codice degli appalti. 
L’intento della giornata di formazione è quello di  fornire ai 
funzionari degli enti preposti all’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture, strumenti operativi e utili spunti di riflessione per 
meglio districarsi nel groviglio di norme regolanti  il settore, 
cercando di dare risposte su aspetti pratici e concreti della 

materia trattata. 
 
 
 
 

   COMITATO SCIENTIFICO 

   

   Eugenio Piscino 

   Liliana Cirillo 

   Mariaconcetta Salemi 

   Gianluca Carpio 

   

 

 

 
 Prima sezione  

 

La centralizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, per 
la razionalizzazione della spesa nel settore dei beni e servizi. 
 

1.    Le competenze dei soggetti aggregatori 
Consip 

Mepa 

Centrali Uniche di Committenza (CUC): natura giuridica e  
procedimento di formazione 

Il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure di 
affidamento 

 

 Seconda sezione 
 

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015: la conferma dell’esigenza di ra-
zionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per 
le amministrazioni pubbliche, unitamente a quelle di spending review. 
 

2.    Le novità della legge di stabilità 2016 
Il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata 

Gli affidamenti autonomi delle stazioni appaltanti 

Le soglie obbligatorie di ricorso al mercato elettronico 
Le deroghe agli acquisti su Consip e Mepa 

Il riequilibrio dei contratti pubblici 

Approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica  
 

3.    Le categorie merceologiche e le soglie per le quali è obbligatorio il 
ricorso a Consip o altro soggetto aggregatore 

Il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 

 

 Terza sezione 
 

L’attuale Codice dei contratti pubblici sarà sostituito dalle disposizioni 
del decreto legislativo, già licenziato dal Consiglio dei Ministri, che 
dovrà coordinare la normativa vigente, con le direttive di matrice euro-
pea. 
 

4.    Il codice degli appalti 2016 

Le novità  
Il ruolo dell’Anac 

Effetti abrogativi 

Programma  
 

 

 
Ore 8.30 Registrazione partecipanti 
 

Ore 8.40 Inizio Convegno 
 

Saluti 
 

dott. Vincenzo Napoli 
Sindaco del Comune di Salerno 
 

dott. Loris Scognamiglio 
Dirigente Area Finanziaria del Comune di  
Salerno 
 

dott. Eugenio Piscino 
Presidente ASFEL 

 
Relatori 
 

avv. Carmine Cesarano  
Avvocato amministrativista, esperto di  
contrattualistica pubblica 
 

dott. Gianpiero Fortunato  
Funzionario del Comune di Salerno, consulente 
giuridico-amministrativo 

 
Ore 11.30 Coffee Break  

 
Ore 13.30 Question Time 

 
Ore 14.00 Chiusura lavori 

 

Interventi Tematica 


