
 
www.legislazionetecnica.it 

Tel. 06.5921743 – Fax 06-5921068 
Areaformazione.legislazionetecnica.it 

 
 

 

Seminario Formativo – 4 ore in Aula 

 
LA DIREZIONE LAVORI E LA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50/2016 

Norme, prassi e soluzioni operative nel sovrapporsi di più regimi giuridici 
 Decreto Ministeriale in itinere e Parere del Consiglio di Stato 

 
Roma, 16 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 

Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 
 

 

Obiettivi 
Con la vigenza contemporanea del D.Lgs. 50/2016 e di alcune parti del D.P.R. 207/2010 sorgono notevoli 
problemi interpretativi e pratici per le amministrazioni ed i professionisti, tenuti ad una difficile ricognizione 
della normativa applicabile e delle prassi operative per la corretta gestione dei contratti, a maggior ragione 
dopo la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del decreto chiamato a recepire le Linee guida dell’ANAC 
sulla esecuzione dei contratti ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016. 
RUP, Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione sono adesso nella condizione di non conoscenza della 
normativa e delle pratiche, con l’ovvia possibilità di errori che impattano sul valore e sulla validità della 
procedura.  
L’incontro, muovendo dal parere del Consiglio di Stato ed operando una comparazione con la normativa 
primaria, si propone di individuarne le criticità e dare pronta soluzione su cosa è disciplinabile e in che 
termini, soprattutto con riguardo ai contratti che - nonostante siano stati perfezionati antecedentemente al 
nuovo Codice - sono comunque disciplinati da questo, relativamente ai temi delle proroghe, rinnovi, 
variazioni, varianti quinto d’obbligo, atto sottomissione e atto aggiuntivo. 
 
Destinatari 
Tutte le figure professionali che operano nell’ambito di: 

 uffici gare, contratti o procurement di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, società collegate, 
ecc.; 

 professionisti impegnati con incarichi di Direttore dei Lavori o Direttore dell’Esecuzione, nonché 
relativi ausiliari e collaboratori; 

 imprese e studi professionali interessati alle committenze pubbliche. 
 
Metodologia didattica 
Il Seminario si connota per l’indiscusso valore operativo e per il format interattivo. Ampio spazio ai quesiti 
dei partecipanti e caso pratico finale finalizzato a risolvere la sovrapposizione di normativa nel periodo 
transitorio. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è pari ad Euro 139, oltre IVA se dovuta. L’evento è a numero chiuso e la 
partecipazione verrà confermata in base alla priorità di pagamento. È possibile iscriversi on line al link 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=756&cod_prov=1062 
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
 

http://www.legislazionetecnica.it/
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=756&cod_prov=1062
mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it


 
www.legislazionetecnica.it 

Tel. 06.5921743 – Fax 06-5921068 
Areaformazione.legislazionetecnica.it 

 

 

PROGRAMMA* 
Relatore, Avv. F. Petullà 

 
  

L’esecuzione del contratto 

 Chi fa cosa: l’art. 100 del D.Lgs. 50/2016 e la ricostruzione dei soggetti interessati 

 La disciplina dei rapporti nel provvedimento di nomina 
  

Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’Esecuzione: gli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 tra norme 
immediatamente abrogate e norme in vigore “a tempo” 

 Il rinvio al D.P.R. 207/2010 

 Analisi degli istituti giuridici e le criticità per rinvii mobili a norme già abrogate 

 Cosa scrivere nel capitolato e nel contratto 
  

L’abrogazione delle norme sulla contabilità 

 “A corpo” e “a misura”: dov’è la norma? 

 Cosa scrivere nel contratto 
  

La gestione del contratto  

 Analisi dei singoli istituti 

 Quali atti pone in essere il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’Esecuzione 

 I verbali, gli ordini di servizio, i registri 
  

La gestione delle riserve 

 Dov’è la definizione di “riserva” 

 Dove iscrive riserva l’impresa e con quali tempi e modalità 

 L’accordo bonario e la transazione: cosa fanno il RUP e gli altri interessati 
  

Quale responsabilità hanno i soggetti 

 Il rischio di causare un danno per comportamento omissivo improprio 
 
 
 
 
 
 
 
 
* presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la riproduzione e la copiatura, è riservato 
per tutti i Paesi. 
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