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Obiettivi del corso 
  
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire le conoscenze di base afferenti: 

- alla gerarchia normativa, alle tipologie di opere, agli appalti e ai contratti d’appalto; 
- al Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione (D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50), con comparazione del medesimo rispetto ai precedenti 
riferimenti normativi, nonché alle opportunità e ai profili di criticità derivanti dallo 
stesso; 

- al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al Nuovo 
Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione), e s.m.i.; 

- alle Consulenze Tecniche Giudiziarie nel settore degli appalti pubblici, anche con la 
presentazione di casi di studio tratti da circostanze realmente verificatesi nell’ambito 
di procedimenti giudiziari. 

  
  
Programma 
  
Prima parte - “Concetti di base” 
 

La gerarchia normativa. 
Le tipologie di opere. 
L'appalto. 
Il contratto d'appalto. 
 
Seconda parte - “Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di 

Concessione (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)” 
 

Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con comparazione puntuale rispetto ai precedenti 
riferimenti normativi. 
Opportunità e criticità. 
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Rinnovamento normativo e semplificazione. 
Le procedure di aggiudicazione ed il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
I servizi di progettazione. 
L’esecuzione dell’appalto. 
Il contraente generale. 
Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e la Finanza di Progetto (Project Financing). 
Il contenzioso. 
I rimedi alternativi di risoluzione delle controversie. 
Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al Nuovo Codice 
degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione), e s.m.i. 
 
Terza parte - “La Consulenza Tecnica Giudiziaria nel settore degli appalti pubblici” 
 

Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) nei procedimenti giudiziari: 
riferimenti normativi; lo svolgimento delle attività peritali; dalle situazioni reali alla 
realtà processuale.  
La Consulenza Tecnica d’Ufficio ante e post D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50: normativa 
di riferimento; il concetto di riserva e le sue tipologie; la valutazione di una riserva 
(tempestività, fondatezza, riconoscibilità, quantificazione, interessi e rivalutazione 
monetaria); casi di studio. 
 
 
 
 
Testi di riferimento 
 
Morea Donato (2017), “Elementi di legislazione tecnica”, Maggioli Editore. (Tutti i 
capitoli) 
Morea Donato et al. (2017), “Project Financing: elementi di base, profili 
professionali e modelli innovativi”, Maggioli Editore. (Cap. 1) 
 
  
Modalità d’esame 
 
Prova orale. 
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Ricevimento del Docente 
  
Il Docente riceve gli studenti alla fine delle lezioni. 
In tutti gli altri casi, i ricevimenti saranno concordati con gli studenti di volta in 
volta, previa richiesta degli stessi a mezzo e-mail e all'indirizzo di posta elettronica 
donato.morea@uniroma1.it 
 
 
 
 
 


