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Il corso mira ad approfondire la figura del RUP, ovvero il ruolo centrale nell’amministra-
zione ai fini del buon andamento dei procedimenti, nel particolare settore degli appalti 
pubblici.
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, infatti, nonché delle Linee Guida ANAC
n. 3, il RUP è chiamato ad una serie di adempimenti “chiave” nello svolgimento di una gara
pubblica, cui corrispondono responsabilità di varia tipologia.
Il “Decreto correttivo” (Dlgs. n. 56/17), ha sostanzialmente confermato l’impianto della
riforma.
Il RUP è quindi, sempre più, fulcro operativo nella scelta e nella procedura pubblica di
acquisto, e necessita di una crescente preparazione tecnico-giuridica al fine di evitare di
incorrere in responsabilità anche gravi.

INFO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO 
DEL CORSO

SEDI E DATE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE      € 450,00 + IVA

TORINO 

1^ Giornata
2^ Giornata
3^ Giornata
4^ Giornata

BW Plus Hotel Genova - Via Paolo Sacchi, n. 14/B - Tel. 011 5629400

ROMA 

03 Ottobre 2017
10 Ottobre 2017
17 Ottobre 2017
24 Ottobre 2017

Centro Congressi Cavour - Via Cavour, n. 50/a, - Tel. 06 - 4871777

ORARIO
Pomeriggio: 14:00 - 17:00
Mattina: 09:00 - 13:00

Come supporto all’attività, sarà inviata via e-mail prima dell’inizio dell’attività formativa n. 
1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e integrata da schemi di sintesi

MATERIALE 
DIDATTICO

20 Settembre 2017
27 Settembre 2017
04 Ottobre 2017
13 Ottobre 2017

02 Ottobre 2017
09 Ottobre 2017
16 Ottobre 2017
23 Ottobre 2017

FIRENZE
Ordine degli Psicologi della Regione Toscana - Via Vasco de Gama, 25 - 50127 Firenze (FI)

1^ Giornata
2^ Giornata
3^ Giornata
4^ Giornata

1^ Giornata
2^ Giornata
3^ Giornata
4^ Giornata

ISCRIVITI ON LINE

http://prospectaformazione.it/
http://www.entilocaliweb.it/
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/master-rup-show


1^ Giornata 

•	La	 figura	 del	 RUP	 nella	 L.	 n.	 241/90:	 inquadramento	
generale

•	La	disciplina	speciale	del	Dlgs.	n.	50/2016	e	il	rapporto	
con la L. n. 241/90

•	 I	requisiti	dell’art.	31	del	Codice	dei	Contratti
•	Le	Linee	guida	n.	3	ANAC:	vincolanti	o	no?	Il	parere	del	

Consiglio di Stato
•	Cosa	cambia	rispetto	al	Dlgs.	n.	163/2006?
•	Le	novità	del	“Decreto correttivo”
•	Ruolo	del	RUP	e	individuazione	all’interno	dell’Ente
•		I	requisiti	professionali	indicati	per	il	RUP:	in	particolare,	

esame per lavori e servizi/forniture e relativi scaglioni di 
importo (Linee guida n. 3 ANAC)

•	Conseguenze	 in	 caso	 di	 assenza	 in	 organico	 di	 figure	
qualificate:	individuazione	del	RUP

•	RUP	dirigente	o	non	dirigente?
•	L’atto	formale	di	nomina	del	RUP:	le	novità	del	“Decreto 

correttivo”
•	 Il	supporto	al	RUP:	interno	o	esterno?	Le	indicazioni	di	

ANAC
•	 I	casi	di	astensione	del	RUP	e	gli	orientamenti	ANAC	in	

materia di anticorruzione.
•	Le	incompatibilità	del	RUP	e	la	sua	partecipazione	alla	
Commissione	di	gara:	possibile	o	non	possibile?

•	Le	 incompatibilità	 generali	 e	 quelle	 di	 gara:	 esame	
comparativo

•	 Il	 rapporto	 del	 RUP	 con	 le	 altre	 figure	 (Direttore	 dei	
Lavori, Responsabile del’esecuzione, Coordinatore 
della sicurezza, Responsabile anticorruzione,etc.)

•	L’individuazione	 del	 RUP	 nelle	 Centrali	 Uniche	 di	
Committenza: rapporti con il RUP delle stazioni 
appaltanti

IL RUP NEL DLGS. N. 50/2016: 
NOVITÀ E DISCIPLINA

9,00/13,00 - 14,00/17,00

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

Avv. ELISA VANNUCCI ZAULI
Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, 
docente in corsi di formazione

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

2^ Giornata 

•	 Il	RUP	e	la	gara	pubblica:	panoramica	degli	adempimenti	
che spettano al RUP o ad esso sono riconducibili

•	La	struttura	di	supporto	al	RUP:	interna	o	anche	esterna?
•	Esame	dei	compiti	del	RUP	nella	fase	di	programmazione	

e di progettazione
•	 In	particolare:	predisposizione	degli	atti	di	gara:	chi	 la	
deve	fare	e	chi	li	adotta?

•	La	determina	a	contrarre	e	il	potere	di	firma	del	RUP
•	La	 gara	 pubblica:	 individuazione	 dell’iter	 e	 ruolo	 del	

RUP nella fase procedimentale
•	Le	funzioni	del	Rup	durante	la	procedura	di	gara:	verifica	
della	documentazione	di	garai	e	dell’anomalia	dell’offerta

•	 Il	RUP	può	essere	Presidente	di	commissione?	Soluzioni	
interpretative. L’orientamento di ANAC, la giurisprudenza 
sul punto, le novità del “Decreto correttivo”

•	 Il	 provvedimento	di	 aggiudicazione:	approvazione	del	
RUP	e	potere	di	firma

•	Procedure	 semplificate	 per	 gli	 acquisti	 inferiori	 ad	 €	
40.000,00 dopo il “Decreto correttivo”

•	 Il	 ruolo	 del	 RUP	 nella	 fase	 esecutiva	 dell’appalto:	
l’applicazione delle penali, l’escussione delle cauzioni, 
la risoluzione del contratto di appalto

•	Le	novità	nella	disciplina	delle	varianti	dopo	il	“Decreto	
correttivo”: i casi di ammissibilità e la rilevanza della 
relazione del RUP

•	 In	 particolare,	 ruolo	 del	 RUP	 nell’approvazione	 delle	
varianti in corso d’opera

•	Le	novità	nella	disciplina	delle	varianti	dopo	il	“Decreto 
correttivo”: i casi di ammissibilità e la rilevanza della 
relazione del RUP

•	Obbligo	del	RUP	di	trasmissione	delle	varianti	all’Osser-
vatorio/ANAC e conseguenze in caso di inadempimento

•	 Altri	 obblighi	 del	 RUP	 in	 fase	 esecutiva	 di	 gara:	 in	
particolare: i pagamenti all’appaltatore, l’applicazione 
di penali, la risoluzione del contratto

PREPARAZIONE DELLA GARA 
PUBBLICA, SVOLGIMENTO E FASE 
ESECUTIVA: I COMPITI DEL RUP

9,00/13,00 - 14,00/17,00

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

Avv. ELISA VANNUCCI ZAULI
Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, 
docente in corsi di formazione

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

http://prospectaformazione.it/
http://www.entilocaliweb.it/


3^ Giornata 

•	 I	profili	tecnici	rilevanti	per	il	RUP
•	RUP	e	funzioni	tecniche	dell’appalto
•	RUP	e	altre	figure	dell’appalto:	rapporti	fra	i	ruoli
•	La	 programmazione	 dei	 lavori,	 servizi	 e	 forniture:	 il	

ruolo del RUP
•	La	progettazione:	il	ruolo	del	RUP	e	la	validazione
•	La	verifica	del	progetto:	aspetti	organizzativi	e	tecnici
•	 Il	Codice	degli	appalti	e	 il	DM	11/01/2017	per	 l’utilizzo	dei	
Criteri	 Ambientali	 Minimi	 per	 l’affidamento	 dei	 servizi	
di progettazione e lavori per le nuove costruzioni, 
ristrutturazione	e	manutenzione	di	edifici	e	determinazione	
dei criteri premianti

•	La	verifica	del	progetto:	gestire	le	non	conformità	rilevate	
nella	verifica

•	 I	 livelli	 di	 progettazione	 nel	 Codice	 degli	 appalti	 e	 la	
“reintroduzione” dell’appalto integrato

•	La	validazione	del	progetto	se	“interno”	o	“esterno”
•	La	progettazione	per	servizi	e	forniture
•	 Il	RUP	e	 l’applicazione	delle	norme	 sulla	 sicurezza	 sul	

lavoro nel contratto di appalto.
•	Le	verifiche	in	corso	d’opera	del	RUP
•	Gli	 incentivi	 alle	 funzioni	 tecniche	 dopo	 le	 novità	 del	

“Decreto correttivo” e i pareri della Corte dei Conti

I PROFILI TECNICI RILEVANTI 
PER IL RUP

9,00/13,00 - 14,00/17,00

Corpo Docente
Ing. ALDO IACOMELLI
Esperto	 in	 Gestione	 dell’Energia	 (EGE)	 certificato	 UNI	
11339 - Energy Manager abilitato Enea - Auditor CSQA-
Accredia	per	le	certificazioni	secondo	le	norme	ISO	14001,	
14064, 14067, 50001, Direttiva EU 87/2003 Emission 
Trading - EMAS. Docente di “International Energy 
and Environmental Policies” al Master universitario 
internazionale	 in	 “International	Public	Affairs”	presso	 la	
School of Government della Luiss Guido Carli

Arch. ALESSANDRO TREVISAN
Architetto - Assegnatario di bandi di integrazione alla 
didattica presso il Politecnico di Milano - Formatore 
NZEB (direttiva Europea 31/2010EU) per la diffusione 
degli obiettivi del programma Horizon 2020 nell’ambito 
del Progetto Europeo Prof-Trac – Consulente 
CasaClima - Progettista Certificato Passivhaus

4^ Giornata 

•	 Il	 Rup	 come	 interfaccia	 con	 le	 Autorità	 Pubbliche:	 il	
rapporto con l’ANAC e le sanzioni per omessa o falsa 
comunicazione

•	Le	tipologie	di	responsabilità	del	RUP:	penale,	contabile,	
amministrativa, civile

•	 Il	RUP	come	pubblico	ufficiale:	l’orientamento	di	ANAC	
e della giurisprudenza

•	Responsabilità	 penale:	 in	 particolare,	 reati	 contro	 la	
PA e turbata libertà degli incanti e la violazione della 
Legge Severino

•	Responsabilità	contabile	e	amministrativa:	casistica
•	 In	particolare,	 sul	danno	da	 tangente	e	sul	danno	alla	
concorrenza	in	caso	di	affidamenti	diretti	senza	gara	al	
di fuori delle ipotesi normative

•	La	responsabilità	erariale:	 in	particolare,	gli	acquisti	al	
di fuori di Consip e MEPA

•	La	responsabilità	disciplinare	del	RUP
•	L’elemento	soggettivo	della	responsabilità	e	nesso	con	

la legittimità degli atti amministrativi adottati
•	 Il	 ruolo	 del	 RUP	 nel	 Piano	 Anticorruzione:	 doveri	 e	

obblighi
•	La	 responsabilità	 del’	 “assistente	 RUP”:	 fattispecie,	

conseguenze. L’obbligo della polizza assicurativa per 
l’espletamento del’incarico

•	Obblighi	assicurativi	a	carico	degli	Enti:	inquadramento	
della fattispecie

LE RESPONSABILITÀ DEL RUP

9,00/13,00 - 14,00/17,00

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

http://prospectaformazione.it/
http://www.entilocaliweb.it/


DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in	 conformità	 al	 D.Lgs.	 196/2003	 ed	 ai	 provvedimenti	 del	Garante	 per	 finalità	 amministrativo-contabili	 e	 per	 dare	 esecuzione	 al	 contratto.	 Prospecta	 Srl,	
inoltre,	 potrà	 trattare	 i	 dati	 per	 fini	 promozionali	 relativi	 ai	 propri	 servizi	 e	 a	 quelli	 dei	 propri	 partner	 commerciali;	 ciascun	 interessato	 potrà	 opporsi	 a	 tale	
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073 

unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione al percorso formativo di specializzazione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) NEL CODICE DEI 
CONTRATTI E I SUOI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Data                                                                 Firma

Si allega copia del pagamento di €                                                                                  intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona

 IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

Quota intera di partecipazione  450,00 € + IVA

TORINO FIRENZE ROMA

http://prospectaformazione.it/
http://www.entilocaliweb.it/



