
Corso di Formazione Webinar
26 Gennaio 2021 - Ore 9.00-13.00***14.00-16.00

La verifica e la validazione dei progetti di opere pubbliche. 
Analisi e novità alla luce del DLgs 50/2018, del DM 49/2018, 

dello schema del Nuovo Regolamento di esecuzione, attuazione 
e integrazione del codice dei contratti pubblici e delle più 

recenti novità legislative e giurisprudenziali.    

- La normativa di riferimento e le novità giurisprudenziali. Differenza tra verifica e validazione -
- Il documento di indirizzo alla progettazione -

- La pianificazione e la gestione operativa della verifica e della validazione -
- Ruolo e compiti del RUP nella fasi di verifica e validazione -

- Ruolo e compiti dei verificatori e del progettista. Il rapporto con l'esecutore nell'appalto integrato- 
- I procedimenti di affidamento: limiti e procedure di gare -

- I soggetti che possono effettuare la verifica del progetto: compensi, polizze -
- Le fasi della verifica: adempimenti e casi pratici -

- Metodi e strumenti per la conduzione della verifica del progetto -
- L'iter di esecuzione del contratto: consegna, avvio, sospensioni, ultimazione. 

Rilevanza ai fini della verifica e validazione -
- Prestazioni a corpo e prestazioni a misura -
- Le riserve sul progetto di opera pubblica -

- Responsabilità del verificatore, validatore, progettista e dell'esecutore, in materia civilistica, 
penale ed amministrativa. Danno erariale -

- Analisi di casi concreti -
- Question time -

Ing. Giuseppe Valerio Oliveri
Professionista esperto di verifiche proge�uali

Relatori

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Avv. Rosario Scalise
Esperto di Appal� ed Edilizia - Avv. di can�ere

La verifica e la validazione dei progetti costituiscono fasi molto importanti nella programmazione e gestione delle opere pubbliche e 
determinano, spesso, le sorti dell'opera pubblica, sia dal punto di vista della tempistica realizzativa sia dal punto di vista delle responsabilità dei 
vari soggetti coinvolti. Nel DLgs 50/2016, nel DM 49/2018 e nello schema del Nuovo Regolamento attuativo sono previste rilevanti disposizioni 
in materia. Casi pratici: 
Si procederà sulla base di analisi di casi reali ad indicare le migliori modalità per gestire le fasi di verifica e validazione, sulla base di esperienze 
concrete e della giurisprudenza più recente.

Obiettivo del corso



da inviare via email all’indirizzo fad@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti, Tecnici, RUP, DL, DEC, CSE, professionisti ed operatori economici.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione. 

Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto fad250
dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

La verifica e la validazione dei progetti di opere pubbliche. 
Analisi e novità alla luce del DLgs 50/2018, del DM 49/2018, dello schema 

del Nuovo Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del codice 
dei contratti pubblici e delle più recenti novità legislative e 
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