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14 e 15 luglio 2020 Relatori: Arch. Ernesto SACCO | Prof. Avv. Mario TOCCI

ISCRIZIONI

CREDITI FORMATIVI

La quota di partecipazione è pari ad Euro 150, oltre IVA se dovuta, ed include il Volume “Formulario degli appalti privati” (Ed. Legislazione Tecnica). 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente  
al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1520&cod_prov=2075
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

5 CFP in Etica e Deontologia dell’Ingegnere

14 luglio 2020, dalle 15.00 alle 18.00
Arch. Ernesto Sacco

Parte I - DL E ALTRE FIGURE DEL CANTIERE
• Il direttore dei lavori: obbligo o facoltà
• Requisiti di qualificazione professionale
• Gli interlocutori del DL: committente e appaltatore

Parte II - ESECUZIONE DELL’INCARICO
• L’incarico: committente privato o azienda
• L’obbligazione del DL 
• La direzione lavori 
• I compensi 
• Esecuzione dell’incarico 
• La documentazione da tenere in cantiere 
• documenti d’appalto e comunicazioni 
• Il verbale di consegna cantiere ed inizio lavori 
• Il giornale dei lavori e la tenuta della contabilità 
• Le visite in cantiere 
• La comunicazione di sospensione dei lavori e di proroga 
• Applicazione penale contrattuale 
• Le varianti d’appalto in corso d’opera 
• Gli stati di avanzamento lavori (SAL) 
• Il verbale di ultimazione lavori 

• Documentazione da conservare a cura del DL
• Rilievi del DL sul progetto strutturale
• Verifiche periodiche e controlli del DL
• Controlli di accettazione dei materiali per uso strutturale
• La relazione del DL a strutture ultimate
• Cessazione dell’incarico del direttore dei lavori durante  

la realizzazione

15 luglio 2020, dalle 15.00 alle 17.00
Prof. Avv. Mario Tocci

Parte III –MODULISTICA CONTRATTUALE E FORMULARI
• Il contratto di appalto: esempi dei contratti più frequenti
• Clausole contrattuali necessarie e frequenti
• Comunicazioni tra committente e appaltatore: diffide, segnalazioni, riscontri, 

autorizzazioni

Parte IV - CONTROVERSIE E RESPONSABILITÀ DEL DL
• Le controversie negli appalti privati
• Responsabilità del direttore dei lavori 
• Rapporti con le altre figure professionali tecniche  

(progettista, coordinatore sicurezza, collaudatore, assistenti)
• Casistica sulla responsabilità del direttore dei lavori
• Aspetti deontologici

PROGRAMMA

OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento fornisce indicazioni operative e procedurali per il Direttore dei lavori 
(DL) e per le altre figure professionali coinvolte negli appalti privati, rappre-
sentando una guida e un efficace vademecum professionale sia sotto il profilo 
tecnico sia sotto il profilo amministrativo-legale. Nella prima giornata verranno 
trattati compiti, attività e strumenti del DL in tutte le fasi dell’appalto privato, 
dalla negoziazione dell’incarico sino alla conclusione dei lavori, passando per 
vicende quali varianti, sospensioni o anche risoluzione del contratto per ina-
dempimento o per impossibilità. Nella seconda giornata verranno focalizzati gli 
aspetti più formali, condividendo modulistica contrattuale, clausole, format di 

comunicazione tra DL, committente e appaltatore e verrà analizzato il perimetro 
della responsabilità del DL, facendo riferimento sia all’ambito civilistico che 
all’ambito deontologico. L’evento rappresenta un utilissimo strumento di lavoro 
e si connota per la presenza di due relatori competenti rispettivamente nell’area 
tecnica e nell’area giuridica, che congiuntamente forniscono una preparazione 
completa e immediatamente spendibile nella pratica quotidiana.
Il webinar è fruibile in modalità sincrona sulla piattaforma di Legislazione Tec-
nica, con possibilità di interazione da parte dei partecipanti. 
Il collegamento è possibile da pc o da smartphone.
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