
Relatori Programma
Avv. MAURO MAMMANA
Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente in corsi di 
formazione

Ing. ROBERTO CAVALIERI
Direttore Fonservizi

Dott. LIVIO LAI
Consulente Enti Locali, Esperto in Formazione Finanziata e Fondi 
Interprofessionali

Dott.ssa PAOLA FOGGETTI
Consulente Enti Locali, Esperta in Formazione Finanziata e Fondi 
Interprofessionali

Al  fine di consentire la più ampia partecipazione al convegno è possibile accettare un 
n. massimo di iscrizioni pari a 5 persone ad Ente Locale e 3 persone per Studio

L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)

• Le novità del “decreto correttivo”.
• Individuazione del RUP nella stazione appaltante: i requisiti dell’art. 

31 Dlgs. n. 50/16.
• La nomina del RUP: come e quando si fa?
• Casi di astensione del RUP e orientamenti anticorruzione.
• I requisiti professionali indicati da ANAC nella Linea guida n. 3

- in particolare: RUP per lavori e RUP per servizi e forniture
• Rapporti fra RUP e altre figure (Direttore Lavori, Responsabile 

Anticorruzione etc.).
• Il ruolo del RUP nelle varie fasi di gara, in particolare:

- il RUP nella programmazione e nella progettazione 
- il RUP nel corso della procedura di gara: verifica dei documenti 

amministrativi e dell’anomalia dell’offerta.
- Il RUP può essere commissario di gara? La posizione di ANAC e 

l’orientamento della giurisprudenza
• Il ruolo del RUP nella fase esecutiva dell’appalto:

- l’applicazione delle penali, l’escussione delle cauzioni, la risoluzione 
del contratto.

• Il RUP e le varianti in corso d’opera:
- obbligo di trasmissione ad ANAC e la relazione di accompagnamento.

• Il RUP come interfaccia verso le pubbliche autorità
- il rapporto con l’ANAC ed eventuali sanzioni per omessa o falsa 

comunicazione.
• Gli incentivi per le funzioni tecniche: la disciplina del Dlgs. n. 50/16 e 

le modifiche del “decreto correttivo”.
• Esame di giurisprudenza penale e contabile relativa al RUP.
• Il RUP nei Servizi dell’ingegneria ed architettura:

- le procedure di affidamento sopra soglia e sotto soglia di rilevanza 
comunitaria

- il DM 11/01/2017  per l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e 
determinazione dei criteri premianti

- la verifica del progetto, l’attività e le competenze del RUP nella 
progettazione e durante l’esecuzione del contratto

• La determinazione corrispettivi

Fonservizi e la formazione finanziata per Enti e Società pubbliche locali
Una leva economico-finanziaria per l’aggiornamento e la riqualificazione 
del personale
• I Fondi Interprofessionali paritetici per la Pubblica Amministrazione
• Fonservizi: modalità, condizioni e termini di fruizione

Mattina 9:00 – 14.00

Orario

n. 1 giornata di n. 5 ore

Sedi e Date

• Dirigenti, Responsabili, dipendenti Uffici Gare e Appalti e 
   Servizi Finanziari
• Segretari comunali/provinciali
• Direttori generali
• Amministratori degli Enti Locali
• Rup
• Geometri
• Architetti
• Ingegneri

Destinatari

FIRENZE / 15 Maggio 2017
Hotel Londra, Via J. da Diacceto, n. 16, Tel. 055 - 27390

TORINO / 17 Maggio 2017
ATC Piemonte Centr

Lia Varesio
ale

Sala convegni “ ”
Corso Dante, n. 14

Dott. STEFANO PAOLI
Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A.

IL RUP DOPO IL DLGS. N. 50/16 E IL “DECRETO 
CORRETTIVO”: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il Corso risulta gratuito per gli iscritti al corso: IL "DECRETO 
CORRETTIVO" AL CODICE APPALTI nelle sedi di Firenze e Torino


