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Bari, 14/05/2019 

Dott. Franco Aschi 

Subappalto: I rischi e le responsabilità della P.A.  
Elementi normativi, la gestione e il controllo 

 
Obiettivi del Programma 

La riformulazione di molte parti dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici sulla disciplina 

del subappalto ha determinato alcune problematiche applicative dell'istituto e dei nuovi 

modelli derogatori (es. contratti continuativi di cooperazione) 
 
Destinatari 

- Segretari Comunali e Provinciali 

- Responsabili Servizio: Affari Istituzionali, Servizio Gare e Contratti / Appalti, Ufficio Lavori 

Pubblici, Provveditorato/Economato, Servizi alla Persona/Sociali 

- Responsabili unici di procedimento 

- Dirigenti gare di società partecipate 

- Dirigenti e responsabili ufficio gare di imprese che partecipano a gare di appalto 
 
TEMATICHE  

Il subappalto:  

• Il quadro normativo in materia di subappalto: l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 

• Le interpretazioni dell'Anac e della giurisprudenza in relazione alla definizione del 

subappalto; 

• Quando le attività di un fornitore terzo si identificano come “subappalto” 

• I rapporti assimilati all'appalto: i noli a caldo e la fornitura con posa in opera 

• Il limite quantitativo del subappalto sull'importo totale del contratto; 

• L'indicazione della terna di subappaltatori e le conseguenze della mancata 

indicazione 
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• La mancata indicazione del subappalto; 

• La compilazione del DGUE dove inserire i riferimenti al Subappalto; 

• Il divieto di subappalto a Operatore Economica che hanno partecipato alla gara; 

• Il pagamento diretto ai subappaltatori quando micro o piccole imprese; 

• Il procedimento autorizzativo del subappalto; 

• I contenuti essenziali del contratto di subappalto 

• I controlli in fase di esecuzione del contratto con particolare riferimento al personale 

del subfornitore impiegato e alla corretta gestione dei pagamenti 

• Considerazioni pratiche e casi pratici  
 
 

Data 14 Maggio 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Dott. Franco Aschi 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
  

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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