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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  

Il Corso è diretto ad approfondire le nozioni istituzionali in tema di contratti e appalti pubblici. 

 

Prerequisiti 
Al corso si applicano le seguenti propedeuticità: Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 

Collegamento ipertestuale al Manifesto degli studi a.a. 2013/2014 

 

Contenuti e programma del corso 
In questa prospettiva, l’insegnamento si soffermerà in particolare sulle seguenti tematiche:  

1. I contratti di appalto nel diritto interno e comunitario: lavori, forniture, servizi, settori esclusi; le 

fonti della disciplina; la ratio dell’originaria normativa contabile nazionale e la ratio della disciplina 

europea.  

2. La formazione del contratto; l’evidenza pubblica; le amministrazioni aggiudicatrici: enti pubblici, 

organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.  

3. La funzione delle gare e la loro forma; la modellistica nazionale: asta pubblica, licitazione 

privata, appalto concorso, trattativa privata; la gara per la scelta del promotore; la modellistica 

europea: procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate; pubblicità, ammissione e 

qualificazione, specifiche tecniche, offerte anomale; criteri di aggiudicazione.  

4. Elementi di novità sulla formazione dei contratti; le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; in 

particolare, il dialogo competitivo, le aste elettroniche, concessioni e gare per la scelta del 

concessionario; il libro verde sui rapporti di partenariato pubblico privato; il codice dei contratti 

pubblici, d.lgs 163/2006; le proposte di direttiva per la modernizzazione degli appalti pubblici e 

delle concessioni amministrative.  

5) L’esecuzione del contratto: a) programma esecutivo; b) organizzazione del cantiere; c) 

espropriazioni; d) consegna; e) direzione lavori; f) varianti; g) termini di esecuzione; h) sospensione 

dei lavori; i) penali; l) collaudo; m) riserve.  

 

Tipologia delle attività didattiche  

La materia sarà trattata attraverso lo studio e la discussione in aula di casi pratici, oltre che 

attraverso l’analisi e l’approfondimento delle categorie teoriche. 

Frequenza 

a) la frequenza rileva come parametro di valutazione, in sede di esame finale;  

b) il programma riservato ai frequentanti è diversificato e tiene conto delle ore di studio maturate a 

lezione 

c) gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

e) gli studenti intenzionati a frequentare sono invitati a iscriversi nell'apposita lista, che verrà loro 

resa disponibile all’inizio del corso.  

 

Testi e materiale didattico  



Per la preparazione dell’esame si consiglia lo studio dei seguenti testi.  

 

Studenti frequentanti  

- D. Williamson, La gara per la concessione di sfruttamento di un monopolio naturale (capitolo 13 

de “Le istituzioni economiche del capitalismo” trad. it, Franco Angeli editore, 1992, pagg. 485-

518)  

- R. De Nictolis, Le procedure di affidamento (tratto da “I contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, a cura di R. De Nictolis, Giuffrè, ultima edizione, pagg. 675-809)  

- M.Cafagno, voce “Gare Pubbliche” in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffrè, 

2006, pagg. 2651-2655  

- Materiale distribuito a lezione, secondo le indicazioni del docente  

 

Studenti non frequentanti  

- Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, diretto da M.P. Chiti e G. Greco, Giuffrè, ultima 

edizione, pagg. 423-574  

- I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. De Nictolis, Giuffrè, ultima edizione, 

pagg. 675-809  

- F. Ledda, Per una nuova normativa sulla contrattazione pubblica, in AA.VV. Studi in onore di 

Antonio Amorth, vol. I, Scritti di diritto amministrativo, Giuffrè, 1982, 317 ss.  

Per il reperimento dei contributi, gli studenti potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Generali e 

Logistici della Sede Universitaria di Via S. Abbondio (Sig. Pietro Catalano) 

  

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso appelli di esame orale. 

Gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

 

 


