
   
 

“CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI “ 

“La fase di esecuzione dei contratti di lavori pubblici” 

(DLgs 50/2016 e s.s. m.m) 

 
 
Sede: Sala Convegni RES  – via del Chionso 22/a - Reggio Emilia 
 
Date e orari: 01/12/2017 dalle 08.30 -13.00 e dalle 14.00 - 17.30 
 
Durata: Corso di 8 ore   
 
Docente: Avvocato Luciano Mastrovincenzo –  Roma 
 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA  

Ore 08.15 - Registrazioni  

 Ore 08.30 – Inizio lavori   

 Il Responsabile del procedimento e la direzione dei lavori. 

 Adempimenti in fase di stipula del contratto. 

 Atti propedeutici alla consegna dei lavori. 

 Le conseguenze della ritardata e/o mancata consegna. 

 Anticipazione del corrispettivo e pagamenti in acconto. 

 Il subappalto e i contratti similari. 

 Ore 13.00 – PAUSA PRANZO   

 Ore 14.00 -  inizio lavori 

 Le forniture con posa in opera e i noli a caldo. 

 Proroghe e sospensioni dei lavori. 

 Le conseguenze risarcitorie della sospensione illegittima. 

 Le varianti progettuali in corso d’opera. 

 Le modalità di affidamento delle varianti.  

Test finale 

 Ore 17.30 – fine lavori 
 



   
 

 

Modalità d’iscrizione: 
 
Il costo previsto di partecipazione è di € 97,60 (€ 80,00 + IVA) da versare sul conto corrente intestato a 

Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856; la copia del giustificativo del 

pagamento è da inserire all’interno del portale all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it 

 una volta effettuata l’iscrizione obbligatoria all’evento. 

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.  
La partecipazione determinerà l’acquisizione di n.8 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore. 
 
 

Avv. Luciano Mastrovincenzo 
Laureato nel 1983 in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Nel 1988 è assunto presso l’A.N.C.E (Associazione nazionale costruttori edili) –Area Legislazione opere 

pubbliche – ove ha maturato una specifica competenza in materia di contrattualistica pubblica. 

Nel 1996 è nominato con d.m. LL.PP componente della “Commissione per l’esame dei ricorsi in materia di 

revisione prezzi”, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Dal 2001 esercita la professione di avvocato amministrativista con studio proprio in Roma. 

Autore di numerosi articoli giuridici su riviste specializzate sul tema della contrattualistica pubblica. 

Consulente del Servizio di consulenza ed assistenza appalti pubblici dell’Associazione Assoverde e della 

Nomos Appalti S.r.l di Roma. 

Docente in seminari e convegni, giornate di studio rivolte ad amministratori locali, funzionari di enti 

pubblici e privati, Aziende Sanitarie, Società di gestione di SS.PP.LL., Consorzi fra enti locali, associazioni di 

categoria imprenditoriali … 

http://ordineingegneri-re.musvc5.net/e/t?q=3%3dSc7XW%26I%3d5%26D%3dRg%26s%3dQQY5%26K%3d5Qx1x8eFF_OUsm_Ze_HnzT_R3_OUsm_YjMJT.mIzOmP6Lr53LvCxWmEAB.mJ%261%3dJyII09.D2Q%26mI%3dPdA

