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Programma del corso 

 
L’ambito soggettivo di applicazione 
1. L’individuazione della stazione appaltante e la nozione di Amministrazione aggiudicatrice 
2. Le Pubbliche Amministrazioni in senso soggettivo 
3. Gli organismi di diritto pubblico 
4. Gli enti aggiudicatori 
5. I soggetti aggiudicatori 
6. Le funzioni della stazione appaltante e la figura del responsabile del procedimento 
7. Le centrali di committenza 

 
L’ambito oggettivo di applicazione 
1. Profili generali e cenni sull’evoluzione normativa 
2. Le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice 
3. I settori ordinari e i settori speciali 
4. Le soglie di rilevanza comunitaria. La disciplina applicabile ai contratti sotto soglia 
5. I contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Cenni in relazione alle ipotesi di esclusione per 
ragioni soggettive 
6. Ipotesi specifiche di contratti esclusi. Il settore delle telecomunicazioni. I contratti di sponsorizzazione. Il 
settore dei beni culturali. Il settore della difesa e della sicurezza. Gli appalti nei servizi sociali 

 
L’in house providing 
1. L’in house providing come relazione organizzativa 
2. I modelli e le condizioni fondanti la relazione in house 
3. Il controllo analogo 
4. L’attività prevalente 
5. La partecipazione dei privati 
6. Il regime speciale degli affidamenti in house 

 
Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione. Il contraente generale 
1. Il contratto di concessione nel d.lgs. n. 50/2016 
2. Disciplina applicabile e profili definitori 
3. L’affidamento dei contratti di concessione: libera amministrazione e garanzie procedurali 
4. L’esecuzione dei contratti di concessione 
5. Il subappalto 
6. La disciplina delle modifiche dei contratti di concessione in corso di esecuzione 
7. Lo scioglimento del contratto di concessione 
8. La locazione finanziaria 
9. La finanza di progetto 
10. Il contratto di disponibilità 
11. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo 
12. Il Contraente generale 



I soggetti ammessi alle procedure di affidamento 
1. Profili generali 
2. I requisiti di ordine generale 
3. I requisiti di ordine speciale negli appalti di servizi e di forniture 
4. I requisiti di ordine speciale negli appalti di lavori pubblici 
5. Il controllo sul possesso dei requisiti 
6. I soggetti ammessi alle procedure di affidamento 
7. I raggruppamenti temporanei di imprese e le altre forme di cooperazione tra gli operatori economici 
8. L’avvalimento 

 
L’evidenza pubblica e le procedure di scelta del contraente. La selezione delle offerte 
1. Introduzione 
2. Il procedimento di individuazione dell’aggiudicatario 
3. Il divieto di affidamento congiunto delle attività di progettazione (esecutiva) e di realizzazione dei lavori 
pubblici: le deroghe al principio e l’appalto integrato 
4. Le peculiarità delle singole procedure: procedura aperta e procedura ristretta 
5. Segue. La procedura negoziata 
6. La procedura competitiva con negoziazione 
7. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
8. Il dialogo competitivo 
9. Il Partenariato per l’innovazione 
10. Il procedimento di gara: la congruità delle offerte e l’offerta anomala 
11. Il soccorso istruttorio 
12. Il procedimento di gara: criteri di aggiudicazione e discrezionalità 
13. Le opere di urbanizzazione a scomputo 
14. L’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 

 
Obiettivi del corso: 
Il corso si propone di far acquisire agli studenti le conoscenze fondamentali della contrattualistica pubblica, 
anche attraverso l’illustrazione di casi pratici e dei contributi offerti dalla giurisprudenza e dalle autorità di 
regolazione del settore. Oggetto dello studio sono le tematiche afferenti le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Testi consigliati: 
“Diritto dei contratti pubblici” di F. Mastragostino, Giappichelli Editore, 2017, (Limitatamente agli 
argomenti oggetto di programma - complessivamente 227 pagine su 530): 

Testi per approfondimenti: 

Altri materiali: 
Nel corso delle lezioni verranno distribuite dispense e altro materiale didattico. 

 
 

E-mail dedicata agli studenti: flaviovalerio.virzi@uniroma1.it 
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