
 
La videodiretta affronta le modifiche e 
innovazioni apportate al Codice dei 
Contratti Pubblici contenute nello schema 
di DL “Semplificazioni” di imminente 
approvazione e finalizzato ad incentivare lo 
svolgimento delle procedure d’appalto e 
consentire la ripresa del Paese nel post-
Covid. 
L’esperto, con taglio operativo, esamina la 
figura del RUP, in funzione dei compiti e 
responsabilità previste in particolar modo 
per il “nuovo” affidamento diretto per 
importi fino ai 150mila euro e per le 
“nuove” procedure negoziate utilizzabili 
fino al 31 luglio 2021. 
Particolare attenzione viene inoltre posta ai 
rinnovati obblighi di tempestività e celerità 
nella conclusione dei procedimenti 
d’appalto che il RUP è chiamato ad 
assicurare a pena di specifiche 
responsabilità.  
Infine, vengono trattati i rinnovati obblighi 
di trasparenza alla luce delle norme di cui al 
decreto legislativo 33/2013 quale 
contraltare ad una maggiore libertà di 
azione del RUP e le ulteriori modifiche a 
valenza temporale contingentata apportate 
al Codice dei Contratti 
Al termine della videodiretta, sarà inoltre 
dato spazio ai quesiti pervenuti in fase di 
registrazione, fase estremamente utile per 
sviluppare una casistica puntuale per 
risolvere i dubbi degli utenti.  

 La Videodiretta  
 
L’esperto Stefano Usai risponde in 
diretta web alle tue domande sul 
tema. 
Puoi interagire con l’esperto 
formulando quesiti sulla corretta 
interpretazione della normativa e 
della prassi e sull'individuazione delle 
soluzioni migliori per le questioni più 
complesse e che richiedono 
un'accurata attività di ricerca e 
studio. 

 
Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 
Internet e un collegamento audio. 
 

CLICCA QUI per iscriverti. 

Nel form d’iscrizione indica anche i 
quesiti da sottoporre all’esperto. 
Riceverai la mail di conferma con il 

link per accedere alla Videodiretta. Al 

termine dell’incontro saranno resi 

disponibili la registrazione e il 

relativo materiale. 
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DL SEMPLIFICAZIONI: INNOVAZIONI, MODIFICHE E  
NUOVE RESPONSABILITÀ PER IL RUP 

A DOMANDA RISPONDE STEFANO USAI  
9 Luglio 2020 dalle 15.00 alle 16.00 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8552725327477417488

