APPALTI DI LAVORO

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
INCOMBENZE, RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI ALLA LUCE
DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 49/2018 E
DAL DLGS 50/2016

DESCRIZIONE
Il RUP nell’ambito delle opere pubbliche svolge un ruolo
centrale nella gestione del contratto, anche con
riferimento al tema della sicurezza nei cantieri. Sia il Dlgs
50/2016 sia il DM 49/2018 – come modificato dal D.Lgs
56/2017 - hanno introdotto rilevanti novità con
riferimento a tale figura, prevedendo in capo allo stesso
RUP l’obbligo di controllare l’esecuzione del contratto
mediante l’ausilio del Direttore dei Lavori e del
Coordinatore della sicurezza. Il RUP, in particolare, si
configura, sempre più, come centro unitario di
imputazione delle funzioni di impulso, organizzazione,
direzione, scelta, responsabilità e vigilanza in ordine a
tutti gli aspetti inerenti dell’appalto pubblico. Si rende
necessario, quindi, delineare gli adempimenti e le
responsabilità previsti dalla vigente normativa e le
modalità di gestione integrata del contratto.
L’obiettivo del corso, pertanto, è di fornire le conoscenze
opportune, per gestire il contratto di lavori pubblici, dalla
consegna dei lavori sino al collaudo, ivi compresa la
redazione degli atti contabili.

DESTINATARI
RUP, Direttore Lavori, Responsabili e Dirigenti Servizi
tecnici.

DOCENTI
Avv. Donatella Finiguerra - Avvocato esperto in
diritto amministrativo, contrattualistica pubblica,
appalti pubblici, edilizia e urbanistica, Presidente
della Commissione per la procedura di accordo
bonario ex Art. 240 del Codice degli Appalti Pubblici.
Avv. Rosario Scalise - Avvocato esperto in diritto
amministrativo, in gestione di opere pubbliche sia
come tecnico sia come legale

CONTATTI
Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

DURATA
8 ore

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.
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PROGRAMMA
A quali soggetti della Stazione Appaltante può essere
affidata la funzione di RUP
La figura del RUP come Project Manager: quali
competenze deve avere e come deve essere scelto
Gli adempimenti preliminari alla consegna dei lavori e
la consegna
La sospensione e la ripresa dei lavori
Gli atti contabili: principi generali
I libretti delle misure ed il Registro di contabilità
Il sommario del registro, il SAL, il conto finale, le liste
settimanali
Le incombenze del RUP e del DL
Opere a corpo e opere a misura
Le varianti, il collaudo e Le riserve
Analisi di casi concreti
Question time
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CASI PRATICI
Le modalità di gestione del contratto mediante le
disposizioni di servizio al direttore dei lavori ed al
coordinatore della sicurezza
Le modalità di gestione del rapporto con l’esecutore
Gli adempimenti in materia di sicurezza
Le modalità di controllo dell’esecuzione del contratto
con riferimento agli atti contabili ed al contenzioso e
riserve, dando rilievo alle novità introdotte sia con il
Dlgs 50/2016 sia con il DM 49/2018.riserve e
contenzioso

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.

