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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

  LA GESTIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA 
Le novità introdotte dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso si pone l’obbiettivo di approfondire il recente riordino normativo a seguito della definitiva entrata in vigore 
del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, in particolare nell’ottica degli adempimenti e delle responsabilità 
in capo al Committente ed alle figure da esso delegate.  Il corso si articola in 5 moduli formativi  
 
La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione per l’acquisizione dei crediti formativi  
previsti dai Regolamenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali. 
 

A CHI È INDIRIZZATO 
Il corso si rivolge a dirigenti, funzionari e responsabili di uffici tecnici di amministrazioni statali, enti locali, altri enti 
pubblici e società a partecipazione pubblica, imprese e liberi professionisti. 
 

DOCENTI 
 Gianfranco Bettio, Direttore Didattico della Scuola Ileana de Reya, giurista d’impresa, revisore contabile, 

esperto in contrattualistica pubblica ed appalti di opere  pubbliche, per molti anni dirigente di area legale in 
Aziende Pubbliche. 

 Marino Donada, ingegnere libero professionista, esperto in Project Management di opere pubbliche, per molti 
anni Direttore Area Tecnica della Soc. Concessionaria Autovie Venete di Trieste e Responsabile del 
Procedimento – Responsabile dei Lavori.  

 

LUOGO E DATE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le lezioni di ogni singolo modulo si terranno presso l’ 
ENAIP – Sede di Pasian di Prato-, Via L. da Vinci 27 , 
33037 Pasian di Prato (UD),  con la seguente 
programmazione: 

1° Modulo  venerdì 16 marzo   2012 ore 16:00 – 20:00 

2° Modulo  venerdì 30 marzo   2012 ore 16:00 – 20:00 

3° Modulo  venerdì 13 aprile    2012 ore 16:00 – 20:00 

4° Modulo  venerdì   4 maggio 2012 ore 16:00 – 20:00 

5° Modulo  venerdì 18 maggio 2012 ore 16:00 – 20:00 

€ 100,00 + IVA 21% per ciascun modulo 

L’adesione a tutti i 5 moduli darà diritto ad uno sconto 
del 10% (€   450,00+ IVA 21%) 

 

VARIAZIONE DI PROGRAMMA DISDETTE 

L’organizzazione dei corsi si riserva la facoltà di rinviare 
o annullare il corso programmato nel caso non venga 
raggiunto il numero minimo di venti iscritti. In tal caso 
verrà data comunicazione entro i 3 gg lavorativi prima 
dell’inizio dei corsi e si provvederà al rimborso della 
quota versata.  

 

Le disdette devono pervenire entro 5 giorni lavorativi 
(escluso il sabato) antecedenti l’inizio del corso. In caso 
contrario non si darà luogo al rimborso della quota. Sarà 
comunque accettata una sostituzione dei partecipanti, 
purché il nominativo venga comunicato via fax almeno 
un giorno prima della data dell’evento. Ai sensi degli 
artt. 1341 e 1342 c.c. si approva espressamente la 
clausola relativa alla disdetta.  
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PROGRAMMA CORSO FORMATIVO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA 

1° Modulo 
 La programmazione e la progettazione 

 

• I principi generali e il quadro normativo di riferimento 
• I soggetti coinvolti 
• La programmazione dei Lavori Pubblici 
• I livelli della progettazione 
• Verifica e validazione dei progetti 
• Le varianti al progetto 
• Procedure di affidamento 

2° Modulo 
Lla gestione della fase esecutiva 

(1^ parte) 
 

• principi generali e il quadro normativo di riferimento 
• Tipologia ed oggetto dei contratti 
• Le modalità di realizzazione dei lavori 
• Il sistema delle garanzie 
• L’esecuzione del contratto, i soggetti attori 
• Il RUP e la Direzione Lavori 
• Gli adempimenti preliminari 
• La consegna lavori e le sospensioni 
• La gestione dei subappalti     

3° Modulo 
La gestione della fase esecutiva  

(2^ parte) 
 

• I documenti contabili principali e sussidiari 
• La liquidazione del credito dell’appaltatore: SAL e Stato finale 
• La compensazione per l’anomalo andamento dei prezzi 
• Il sistema delle varianti 
• Gli atti di sottomissione e gli atti aggiuntivi al contratto 
• La sicurezza del cantiere 
• Il contenzioso tra appaltatore e stazione appaltante 
• Il Collaudo e il Certificato di regolare esecuzione 

4° Modulo 
La gestione della fase di collaudo 

 

• Inquadramento normativo ed ambiti di applicazione 
• Finalità e oggetto del collaudo 
• Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione 
• Il collaudo in corso d’opera 
• La nomina del collaudatore 
• Il ruolo del Committente e del Direttore dei Lavori 
• La documentazione da fornire al collaudatore 
• Oneri dell’Appaltatore 
• Processo verbale di visita 
• Certificato di collaudo 
• Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo 
• Approvazione degli atti 
• Le responsabilità del collaudatore 

5° Modulo 
La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  

il ruolo del committente 
 

I principi generali e il quadro normativo di riferimento 
• Il D. Lgs. 81/2008 e le modifiche apportate dai decreti correttivi 
• La sicurezza sul lavoro nel D.Lgs. 163/2006 – Codice degli Appalti 
• Principi generali 
• Il Datore di lavoro 
• Il Dirigente e il Preposto 
• Il Lavoratore 
Le ricadute applicative del Titolo IV 
• Campo di applicazione 
• Definizioni 
Le figure coinvolte 
• Il Committente 
• Il Responsabile dei lavori 
• I Coordinatori 
• L’Impresa esecutrice  
• I Subappaltatori 
•  I Lavoratori autonomi 
Gli Enti di vigilanza ed il regime sanzionatorio 
La giurisprudenza 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX  A SCUOLA ILEANA DE REYA AL N.0481.546404  

Per motivi organizzativi si prega inviare le iscrizioni 6 giorni lavorativi prima della data del seminario 
 

La quota comprende: documentazione, attestato di partecipazione 
Si prega gentilmente di contattare la dott.ssa Cristina Fabrizio, Responsabile della  Segreteria della Scuola, 

al n. tel  0481.545.281(da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30) per la conferma dell’avvenuta iscrizione 

La gestione del processo di realizzazione di un’opera pubblica 
Le novità introdotte dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti   

□ 1° Modulo – 16.03.2012: LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE 
□ 2° Modulo – 30.03.2012: LA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA (1^ parte) 
□ 3° Modulo – 13.04.2012: LA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA (2^ parte) 
□ 4° Modulo – 04.05.2012: LA GESTIONE DELLA FASE DI COLLAUDO  
□ 5° Modulo – 18.05.2012:LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €  100,00+ IVA 21% (se dovuta) per ogni singolo modulo 
                                                     €   450,00+ IVA 21% (se dovuta) per l’intero corso 
Sede di svolgimento dei corsi: ENAIP – Sede di Pasian di Prato - , Via L. da Vinci 27, 33037 Pasian di Prato (UD) 

Ragione Sociale:  

P.I.:  

C.F.:  

NB. P.I. e C.F sono dati obbligatori ai sensi del DL 248/06  

Esente IVA     □ SI   □ NO  
Nb: in caso di esenzione citare 
disposizione normativa e articolo di 
riferimento: 
_________________________  

Indirizzo:  

Città:  CAP:  PROV.:  

Indirizzo invio fattura:  

DATI PARTECIPANTE  

Nome:  Cognome:  Titolo:  

Funzione:  

Tel.:  Fax:  mail:  
In relazione al consenso al trattamento dei dati da Voi già manifestato per le vie brevi, si conferma che il titolare del trattamento dei dati personali 
utilizzati per l’invio di questa informativa è la Scuola Ileana de Reya, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Cristina Fabrizio, che i dati 

sono stati registrati dalla Scuola Ileana de Reya su supporto informatico e che vengono utilizzati al solo scopo di aggiornamento sulle iniziative di 
formazione e/o per la conferma della partecipazione alle iniziative stesse, che in base al D.Lgs. 196/03 chi fosse interessato  a rettificare e/o 

cancellare questi dati è pregato di darne avviso 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore 

di AfiCurciConsulting S.p.A. sul seguente c/c 
BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO SCPARL -  IBAN: IT 50 F 08715 12300 000000410262 

indicando nella causale “titolo corso-modulo”, l’intestatario della fattura ed il nome del partecipante 
 E’ necessario inviare via fax al n 0481.546404 o mail a: segreteria.scuoladereya@gruppoaficurci.it

una copia della disposizione del bonifico effettuato. 

Luogo e data Timbro e firma 
 
 
 

 

mailto:segreteria.scuoladereya@gruppoaficurci.it

