
· I soggetti coinvolti nella fase esecutiva del contratto:il DEC ed i suoi assistenti.Diagrammi di flusso.
· Il DEC:incombenze ed adempimenti.
· Diagrammi di flusso e modelli.
· Servizi e forniture:differenze e casi concreti.
· L'attività di controllo e di verifica delle prestazioni.
· Le principali tipologie di ordine di servizio del DEC.
· Modelli tipo e formule di disposizioni per ordine di servizio del DEC per ritardata esecuzione delle prestazioni;
· Modelli tipo e formule di disposizioni per ordine di servizio del DEC per impartire specifiche tecniche
· Modelli tipo e formule di disposizioni per ordine di servizio del DEC per contestazioni su ritardi.
· Il Potere di ingerenza del DEC nella gestione del contratto.
· L'attività di verifica della conformità delle prestazioni con il progetto e/o con le previsioni di capitolato.
· La verifica del rispetto dei tempi di esecuzione.Modelli.
· L'accettazione ed il rifiuto dei beni forniti.Diagramma di flusso.
· Analisi di casi concreti.
·L'attività di verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori e alle
prestazioni).
· Gli atti contabili:principi generali.La contabilità semplificata in materia di servizi e forniture
· Prestazioni a corpo e prestazioni a misura:principi generali.
· Gli atti contabili nei servizi e forniture.
· Diagramma di flusso redazione di una possibile contabilità.
· Diagramma eTabella riassuntiva atti contabili.
· Modelli tipo e formule.
· Le varianti:principi generali ed elementi rilevanti per il DEC.
· Limiti quantitativi e qualitativi delle varianti.Casi pratici in materia di servizi e forniture.
· Le varianti di dettaglio nei servizi e forniture.
· Verbalizzazioni e disposizioni da impartire all'appaltatore.
· Le riserve e la gestione del contenzioso nei servizi e forniture.
· Modello ed esempio di riserva e sua struttura.
· Le relazioni riservate del DEC e l'accordo bonario nei servizi e forniture
· Diagramma di flusso dell'accordo bonario.
· Le penali e la proroga del termine.
· Formule tipo e modello per la concessione del termine di proroga/differimento di ultimazione.
· Formule tipo e modello per la comunicazione di applicazione della penale.
· Formule tipo e modello per la disapplicazione della penale.
· Il subappalto nella vigente legislazione:principi generali.
· Limiti quantitativi e qualitativi del subappalto.Il contratto di subappalto:elementi normativi e contenuti.
· Attività del DEC nella gestione del subappalto.
· I pagamenti dei subappaltatori.I subaffidamenti,le forniture e i noli (attività che non costituiscono subappalto).
· La verifica dei soggetti incaricati:subappaltatori,fornitori,subaffidatari.
· Analisi di casi concreti.Modelli e diagrammi.
· Oggetto e scopo del collaudo,del CRE e della verifica di conformità.
· Verifica di conformità/ CRE.Limiti.Casi ed esempi.
· La responsabilità civile,penale,amministrativa-contabile.Analisi di casi concreti.
· La Responsabilità amministrativo-contabile:analisi di casi concreti.
· La Responsabilità civile.La Responsabilità solidale con l'esecutore per difformità e vizi dell'opera e delle prestazioni.Analisi di casi concreti.
· La Responsabilità penale.Analisi di casi concreti.
· Il Dec la sicurezza:responsabilità e casi concreti.
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Programma Lavori

Si invitano gli Enti aderenti all’iniziativa ad inviare anticipatamente eventuali quesiti da
trattare durante lo svolgimento del corso

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNI per n.4 crediti formativi



A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari di uffici tecnici facenti parte del comparto Sanità.La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato didi Enti

partecipazione.

Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se lafad250

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.

Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI, MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
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.

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

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

SCHEDA DI ADESIONE

29 Novembre 2022

Note Informative
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