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LE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI TECNICI 
NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI 

Percorso Formativo Modulare – 18 ore in Aula 
 
 

Ancona – Falconara Marittima, dal 9 al 30 giugno 2016 
Hotel Touring, Falconara M. ma – Via degli Spagnoli 18 

 

 
Obiettivi didattici 
Il settore dei contratti pubblici è in forte evoluzione e le costanti modifiche richiedono aggiornamento 
continuo ed adattamenti delle pratiche operative dei professionisti del settore.  
 

Il Corso fornisce, attraverso quattro moduli distinti, una panoramica attuale e dettagliata dell’area tematica 
“Appalti”, valutata sia con riguardo ai contesti di operatività sia con riguardo ai Soggetti coinvolti, ed ha 
l’obiettivo di coniugare la normativa di riferimento alla pratica dei professionisti dell’area tecnica, tenuto 
conto degli orientamenti, interpretazioni e best practice del settore. 
 

Il percorso, articolato in quattro giornate formative strettamente legate tra loro, è stato strutturato per 
rispondere alle esigenze di chiarimenti di tutti i professionisti dell’area tecnica, includendo quelli provenienti 
dal settore degli studi professionali e quelli provenienti dalle PPAA, e costituisce, allo stato, il più aggiornato 
strumento per gestire gli adempimenti nonché il più avanzato forum per scambiare informazioni in merito 
all’Area Appalti. 
 
A chi si rivolge  
Il Corso è indirizzato a liberi professionisti e rappresentanti della PA che intendano aumentare le competenze 
mediante una sistematica ricostruzione del quadro legislativo e attraverso una declinazione pratica ed 
efficace nei principali contesti di riferimento.  
 
Metodologia didattica 
Il Corso si compone di 4 moduli (uno generale e 3 specialistici) della durata di 4,5 ore ciascuno, oltre al test 
di apprendimento da sostenersi a fine corso.  
I moduli avranno ad oggetto le seguenti trattazioni: 

 MODULO I: DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI - Panoramica generale e aspetti procedurali, forme 
di coinvolgimento dei professionisti dell’area tecnica; 

 MODULO II: PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - Livelli di progetto ed elaborati tecnici, soggetti 
legittimati, affidamento, garanzie, verifica e validazione, affidamento; 

 MODULO III: GLI ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
Sospensioni, varianti e riserve; 

 MODULO IV: DIREZIONE, COLLAUDO E CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI - Conduzione tecnico-
amministrativa dei lavori pubblici, ruolo e compiti del Direttore dei lavori e delle altre figure tecniche. 

La presenza di Relatori con consolidata esperienza provenienti dall’industria di riferimento, fornisce 
testimonianze e importanti spunti di riflessione e conferisce al Corso un taglio estremamente pratico. I 
professionisti, inoltre, attraverso una ricorrente sessione finale di “Question time”, avranno l’opportunità di 
trovare risposte a dubbi interpretativi ed applicativi. 
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Quota di partecipazione ed iscrizione 
La quota di partecipazione è pari a Euro 75+IVA per ciascun Modulo e ad Euro 300 per l’intero percorso. 
 

Le iscrizioni possono essere fatte per il tramite del link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=618&cod_prov=862 
 

Oppure compilando il Modulo di iscrizione e restituendolo all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
Il Corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno confermate in base alla ricezione dei pagamenti. 
 
 
Informazioni  
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
06.5921743 
 
Calendario del Corso 

Modulo Data 

Modulo I 9 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Modulo II 16 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Modulo III 23 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Modulo IV 30 giugno 2016, 14.00 – 18.30 
 

 
Materiale Didattico 
Dispense dei Docenti in formato PPT per ciascun Modulo. 
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MODULO I - GENERALISTICO  
 

DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI 
PANORAMICA GENERALE E ASPETTI PROCEDURALI, 

FORME DI COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI DI AREA TECNICA  
 

9 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Relatore, Dott. M. Urbani 
 

 

Dalle 14.00 alle 15.00  

‒ Quadro normativo e istituzionale 

o Il Codice dei contratti pubblici e Il Regolamento di attuazione del Codice  
o Le nuove Direttive europee in corso di emanazione 
o Autorità di vigilanza e Osservatorio 
o Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni 
o Organizzazione delle stazioni appaltanti 
o Tipologie contrattuali 

 

Dalle 15.00 alle 18.00 

‒ Aspetti procedurali 
o Soglie dei contratti di rilevanza comunitaria 
o Requisiti generali e speciali dei partecipanti alle procedure di affidamento 
o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
o Pubblicità delle gare: bandi, avvisi ed inviti 
o Procedure e criteri di scelta del contraente 
o Contenuto e verifica dell’offerta 
o Verifica delle offerte anomale 
o Comunicazioni e adempimenti della stazione appaltante 
o Aggiudicazione e affidamento del contratto 
o Esecuzione del contratto 
o Subappalto 
o Appalti sotto soglia comunitaria 
o Lavori, servizi e forniture in economia 
o Forme di gestione del contenzioso nei contratti pubblici 

 

18.00 – 18.30, Question Time  
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MODULO II - SPECIALISTICO 
 

PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
LIVELLI DI PROGETTO ED ELABORATI TECNICI, SOGGETTI LEGITTIMATI,  

GARANZIE, VERIFICA E VALIDAZIONE, AFFIDAMENTO 
 

16 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Relatore, Ing. M. Ambrosini 

 

Dalle 14.00 alle 16.00  

− Principi e disposizioni comuni per tutti i settori 
o Documento preliminare all’avvio della progettazione 

− Progettazione interna ed esterna 

o Studio di fattibilità - Livelli della progettazione 
o Specifiche tecniche ed elaborati progettuali 
o Piani di sicurezza e coordinamento 
o La cantierizzazione del progetto esecutivo 
o Soggetti legittimati all’attività di progettazione 
o Responsabilità e procedure di affidamento 

− Corrispettivi per la progettazione svolta all’esterno e incentivi il personale interno 

o Corrispettivi di progettazione 
o Incentivi di progettazione 
o Gruppi misti di progettazione 

− Approvazione dei progetti 

 

Dalle 16.00 alle 18.00 

− Fase di validazione e verifica dei progetti 
o Differenza tra verifica e validazione 
o Collocazione nelle fasi dell’iter di approvazione dei progetti 
o Organi deputati alla verifica ed alla validazione 
o Affidamento della verifica all’interno o all’esterno in base all’importo dei lavori 
o Incompatibilità, requisiti generali e specifici 
o Responsabilità dell’affidatario e polizza assicurativa 
o Corrispettivi per l’attività di verifica 
o Il procedimento di verifica e di validazione 
o Rapporto conclusivo  
o Atto formale della validazione - Casi di validazione mancante o incompleta 

 

− L’affidamento dei servizi tecnici di ingegneri e di architettura 

o Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015 

 

18.00 – 18.30, Question Time  
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MODULO III - SPECIALISTICO  
 

GLI ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
SOSPENSIONI, VARIANTI E RISERVE  

23 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Relatore, Ing. M. Ambrosini 

 

Dalle 14.00 – 18.00 

− L’esecuzione del contratto e gli eventi patologici 
o I termini per l’adempimento 
o La regolare esecuzione 
o La consegna 
o Le penali  
o Risoluzione del contratto 
o Il recesso dal contratto e successivi adempimenti. 

− Le sospensioni 
o Le sospensioni legittime 
o La facoltà di recesso 
o Le cause di forza maggiore 
o Sospensione totale e sospensione parziale 
o Le sospensioni illegittime e il danno 

− Le varianti 
o Le ipotesi di varianti 
o Varianti in corso d’opera 
o Veto di variante per l’appaltatore 
o Potestà del soggetto appaltante di introdurre varianti in corso d’opera 
o Circostanze di diritto che ammettono il ricorso alle varianti in corso d’opera 
o Variazioni in deroga 
o Diminuzione dei lavori 

− Le riserve dell’appaltatore  

− Riserve per la tardiva consegna dei lavori 
o Riserve per differenze riscontrate all’atto della consegna 
o Riserve per prolungata sospensione dei lavori 
o Riserve nel registro di contabilità 
o Riserve sul conto finale 

 

18.00 – 18.30,  Question Time 
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MODULO IV - SPECIALISTICO  

DIREZIONE, COLLAUDO E CONTABILITÀ  
DEI LAVORI PUBBLICI 

CONDUZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI LAVORI PUBBLICI,  

RUOLO E COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELLE ALTRE FIGURE TECNICHE 
 

30 giugno 2016, 14.00 – 18.30 

Relatore, Ing. M. Ambrosini 

Dalle 14.00 alle 15.00 

− Direzione dei lavori pubblici 
o Ufficio della Direzione dei lavori e altre figure professionali 

o Rapporti tra Direttore dei lavori e RUP 

o Disposizioni e Ordini di servizio del Direttore dei lavori 

o Accettazione, qualità e impiego dei materiali 

o Disciplina e buon ordine del cantiere 

o Provvista dei materiali 

o Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 

o Difetti di costruzione 

o Verifiche in corso di esecuzione dei lavori 

 

Dalle 15.00 – 16.30 

− Contabilità dei lavori pubblici 
o Computo metrico dei lavori pubblici nella fase progettuale 

o Il ruolo della Direzione dei lavori 

o La documentazione amministrativa e contabile 

o Annotazione delle partite di lavorazione 

o Operazioni in contraddittorio con l’esecutore 

o Gli stati di avanzamento lavori (SAL) 

o Approvazione di prezzi non contemplati nel contratto 

o Il conto finale dei lavori 

 

Dalle 16.30 – 17.45 

− Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori pubblici nei settori ordinari 

o Documenti contabili preliminari al collaudo 

o Oggetto finalità del collaudo, figure coinvolte 

o Affidamento dell’incarico a soggetti interni o esterni e relative soglie 

o Il collaudo in corso d’opera 

o Visite e valutazioni dell’organo di collaudo 

o Lavori non collaudabili 

o Certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione 

o Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica 

o Compenso spettante all’organo di collaudo 

 

17.45– 18.15, Question Time 

18.15– 18.30, Test Finale di Apprendimento 


