
         
 

 Percorso formazione continua Ingegneri  

“CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI “ 

(5 – 6 ottobre 2017) 

Durata: Corso di 14 ore   
 
Sede: Arcispedale Santa Maria Nuova - Reggio Emilia – Viale Risorgimento n.80 –  
Aule Formazione - Sala Antonio Ligabue  Piano -1 . 
 
Date e orari:  
1° giornata 05/10/2017  dalle 09.00 -13.00 e dalle 14.00 - 17.00 
2° giornata 06/10/2017  dalle 09.00 - 13.00 e dalle 14.00 - 17.00 
 
 
Docente: Avvocato Luciano Mastrovincenzo –  Roma 
 

 
 
 

 

PROGRAMMA 1°giornata 
 

  

Ore 09.00 – Inizio lavori   

 Quadro normativo di riferimento 

 RUP, Direttore dei lavori, Direttore dell’Esecuzione e Progettista 

 I requisiti e le funzioni del RUP alla luce delle Linee guida A.N.AC. 

Ore 13.00 – PAUSA PRANZO   

Ore 14.00 -  inizio lavori 

 L’attività di progettazione interna e gli incarichi di progettazione 

 I lavori di manutenzione 

 La definizione del progetto – Categorie di lavori: prevalente, scorporabile, subappaltabile. 

Ore 17.00 – fine lavori 
 

 
PROGRAMMA 2°giornata 

 
Ore 09.00 – Inizio lavori   

 La consegna dei lavori e le conseguenze della mancata/ritardata consegna 

 L’anticipazione del corrispettivo d’appalto 

 Il subappalto e i contratti similari: forniture con posa in opera e noli a caldo – verifiche sui 
subappalti in corso d’opera 

 La sospensione dei lavori 
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Ore 13.00 – PAUSA PRANZO   

 

 

Ore 14.00 -  inizio lavori 

 Le conseguenze risarcitorie della sospensione illegittima 

 Le varianti in corso d’opera 

 Le riserve dell’appaltatore e l’accordo bonario 

 Il collaudo / Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) 

 

Test finale 

 
Ore 17.00 – fine lavori 
 
 
Modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale all’indirizzo 
www.iscrizioneformazione.it .  
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma contenente il proprio qr-code da presentare ai fini del 
rilevamento della presenza su telefono, tablet o formato cartaceo.  
Verranno rilasciati n. 14 CFP 
 


