
Docente:Avv. Rosario Scalise
Cons.Tecnico in materia di appalti pubblici - Avv. di Cantiere

«Master Online» sui Contratti Pubblici
Edizione 2022

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 (codice mepa: )per l’intero percorso formativo € 990,00 fad990 . Il pagamento della quota consentirà all’ Ente
aderente di far partecipare un massimo di 3 dipendenti per ogni sessione formativa.
La quota,per ogni singolo corso,è di (codice mepa:€ 150,00 fad150). Il pagamento della quota consentirà la partecipazione di un
solo dipendente.
Gli importi si intendono al netto 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.
Prova finale:
Su richiesta dell’Ente aderente sarà possibile svolgere una prova finale (solo per chi acquista il percorso formativo completo) che
consentirà il rilascio di un attestato di partecipazione «con profitto».

Note Informative
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Per informazioni e contatti:
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Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
5 5 14 Giugiornate formative dal 1 Febbraio al gno 2022

E’ stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il rilascio dei CFU



Il Responsabile Unico del Procedimento
nella gestione del contratto di appalto: attività,

responsabilità ed adempimenti alla luce del  DM
49/2018 e del DLgs 50/2016.

- Il RUP nella normativa vigente.
- Il RUP ed i rapporti con la direzione lavori.
- Il RUP ed i rapporti con il direttore di esecuzione del contratto.
- Il RUP ed i rapporti con il coordinatore della sicurezza.
- Il RUP e la sicurezza.
- Il RUP e l'esecutore.
- La gestione del contratto.
-Adempimenti preliminare all'avvio di esecuzione del contratto;
- Consegna dei lavori ed avvio di esecuzione del contratto nei servizi e forniture,sospensioni e riprese;
- Opera a corpo ed opere a misura.
- La contabilità.
- Le responsabilità e le incombenze del RUP nella gestione delle varianti.
-Analisi Concreti e giurisprudenza.Schemi e diagrammi
- Question time.
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Principi generali e procedure di gara alla luce dei
recenti interventi normativi e dei principi
giurisprudenziali. Le Responsabilità amministrative
e civili nella gestione del contratto di appalto.

- Inquadramento generale.
-Gli affidamenti sotto soglia.
-Gli affidamenti sopra soglia.
-La Determina a contrarre:contenuti ed elementi essenziali.La motivazione alla luce delle nuove regole sul subappalto.
-I criteri di aggiudicazione: massimo ribasso con esclusione automatica, offerta economicamente più vantaggiosa, metodi di
valutazione (confronto a coppie,metodo aggregativo compensatore).
-Accordo Quadro e Project Financing:principi ed elementi essenziali.Analisi di casi concreti.
-I contratti attivi della P.A.:Locazioni,affitti,Concessioni di valorizzazione.
-Irregolarità nei pagamenti ed interventi sostitutivi della P.A.
-Le responsabilità amministrative,civili,penali.Il danno erariale.La colpa grave.
-Analisi Concreti e giurisprudenza.Schemi e di grammi
- Question time.
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Il Subappalto e le nuove regole. Le Varianti. La
gestione operativa del contratto di appalto alla luce
delle recenti novità legislative e della prassi più
recente.

- Le varianti nel Dlgs 50/2016:schemi di sintesi.
- Oggetto e limiti delle varianti.
- Le varianti per circostanze impreviste ed imprevedibili.
- Le varianti sostanziali.
- Opera a corpo e varianti.
- L'istruttoria delle varianti:le figure coinvolte e gli adempimenti.La relazione di ammissibilità del RUP.
- Il subappalto nel DLgs 50/2016 e le nuove regole alla luce della legge 108/2021.
- Schemi di sintesi delle nuove regole.
- Il contratto di subappalto:elementi normativi e contenuti.
- I controlli del RUP,del DEC e del DL
- I subaffidamenti,le forniture e i noli.I contratti similari.
- Analisi di casi concreti.
- Question time.

3^ Giornata - 12 Aprile 2022 - 9.00/13.00
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La contabilità nei lavori, servizi e forniture. Il
contenzioso: gestione delle riserve in materia di lavori
pubblici,servizi e forniture.Analisi e novità alla luce del
DLgs 50/2018, del DM 49/2018, delle più recenti novità
legislative e giurisprudenziali.

- La contabilità nei lavori:gli atti contabili.
- La contabilità dei servizi e forniture:analisi di casi concreti.
- Le ripartizioni di competenze e le responsabilità sul controllo contabile.
- Il sommario del registro,il SAL,il conto finale,le liste settimanali
- Riserve e cenni sul contenzioso complessivo.
- Analisi di casi concreti.
- Il contenzioso nella fase di esecuzione del contratto di appalto pubblico:sintesi delle disposizioni vigenti.
- Ruolo e compiti del RUP,DEC,DL,CSE.
- Le riserve:fatti istantanei,fatti continuativi,tempestività,ammissibilità,fondatezza.
- Le riserve per sospensione illegittima e per anomalo andamento del contratto.
- Le relazioni riservate del DL/DEC e del RUP.
-Accordo bonario e transazione:iter e adempimenti.
-Analisi di casi concreti.

-Question time

4^ Giornata - 10 Maggio 2022 - 9.00/13.00
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L'esecuzione del contratto ed le incombenze del DL
e del DEC.La risoluzione del contratto. Il collaudo e
la verifica di conformità.

-I soggetti coinvolti nella fase esecutiva del contratto:il DEC ed il DL.Diagrammi di flusso.
-Le incombenze e responsabilità del DEC nel DLgs 50/2016,nel DM 49/2018 e nelle recenti novità legislative.
-Le incombenze e responsabilità del DL nel DLgs 50/2016,nel DM 49/2018 e nelle recenti novità legislative.
-Ordini di servizio,il controllo contabile,la gestione del contratto.
- La risoluzione del contratto di appalto:grave inadempimento e grave ritardo.
- Gli adempimenti finalizzati alla risoluzione.
- La gestione della fase successiva alla risoluzione.
-Analisi di casi concreti.
- Il Collaudo e laVerifica di conformità:finalità e principi.
- Le tipologie di collaudo e di verifica di conformità.
- La revisione contabile.
- Il certificato di regolare esecuzione.
- Le conseguenze del ritardo nella emissione del collaudo e della verifica di conformità.
-Analisi di casi concreti.
-Question time.
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Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione

Timbro e Firma ______________________________________

Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______Indirizzo_________________________________________

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n _________________________°

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

(ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

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

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

1^ Giornata 2^ Giornata 3^ Giornata

4^ Giornata 5^ Giornata

Percorso Completo Percorso Completo con Test Finale

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Email:______________________________________________________________________________

3)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez
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