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LA DIREZIONE DEI LAVORI 
NEGLI APPALTI PUBBLICI
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE 
DEL D.M. 7 MARZO 2018, N. 49

FIRENZE
Martedì 4 Dicembre 2018

http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/direzione-lavori
http://www.prospectaformazione.it
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SEDE E DATA

ORARIO

FIRENZE
Martedì 4 Dicembre 2018
Hotel Embassy 
Via Jacopo da Diacceto, 6-8  - Firenze
                                               
Mattina: 9:00 - 13:00
Pomeriggio: 14:00 - 17:30

CORPO 
DOCENTE

AVV. ELISA VANNUCCI ZAULI
Avvocato Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici

CREDITI 
FORMATIVI

CNI
Riconosciuti n. 7 CFP

Ordine Architetti PPC di Firenze
Richiesto il riconoscimento di n. 7 CFP   Clicca qui per verificare esito

Collegio Geometri e GL di Firenze
Richiesto il riconoscimento di n. 7 CFP   Clicca qui per verificare esito

MATERIALE
DIDATTICO

DISPENSE di contenuto tecnico operativo
Come supporto all’attività in aula sarà distribuita n. 1 Dispensa Tecnico-Opera-
tiva in formato PDF completa di approfondimenti scientifici dei relatori e inte-
grata da schemi di sintesi

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ON LINE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + IVA 22%

QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 20 NOVEMBRE 
€ 70,00 + IVA 22%

http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/direzione-lavori
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/direzione-lavori
http://www.prospectaformazione.it
http://www.prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=26/2018&sede=100063&nrPartecipanti=1


OBIETTIVI e PROGRAMMA

9:00 - 9:15
Registrazione partecipanti 

9:15 -  10:00
•	Entrata	in	vigore	ed	effetti	abrogativi	del	D.M.	sul	

D.P.R. 2017/2010;
•	Scelta	del	Direttore	Lavori:	affidamento	dei	SIA	e	

Linee Guida Anac n. 1
•	Rapporti	con	il	RUP

10:00 - 10:30
•	Compiti	 del	 Direttore	 dei	 Lavori	 nella	 fase	

preliminare all’esecuzione dei lavori
- L’attestazione dello stato dei luoghi;
- La consegna dei lavori all’esecutore (è ancora 

consentita la consegna d’urgenza?)

10:30 - 11:15
•	Compiti	del	Direttore	dei	Lavori	in	fase	di	esecuzione

- La accettazione dei materiali
-	 Le	 verifiche	 su	 subappalto,	 avvalimento	 e	

subcontratti in genere
- Varianti ex art. 106 (proposte e ausilio al RUP per 

l’accertamento delle condizioni di legge)

11:15 - 11:30
Pausa	caffè

11:30 - 12:30
•	Violazione	degli	obblighi	contrattuali	e	applicazione	

delle penali
•	Contestazioni	e	riserve	
•	Sospensione	e	riattivazione	dei	lavori
•	Gestione	 dei	 sinistri	 che	 si	 verificano	 nel	 corso	

dell’esecuzione dei lavori

12:30 - 13:00
•	Ultimazione	dei	lavori	e	adempimenti	connessi

13:00 - 14:00
Pausa pranzo

La gestione di qualsiasi appalto ha la sua centralità nella	fase	esecutiva	e risulta sempre più fondamentale che vi sia una 
reale e concreta consapevolezza, da parte dei professionisti tecnici che ricevono l’incarico della direzione dei lavori, sui 
molteplici	 e	diversificati	 compiti,	alla luce del D.M. n. 49/2018 di “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento	delle	funzioni	del	direttore	dei	lavori	e	del	direttore	dell’esecuzione”.
Ne deriva una complessa ed articolata attività che la direzione dei lavori deve rispettare scrupolosamente nell’attuazione 
di	un	contratto	di	appalto	in	relazione	sia	alla	continua	verifica	di	quanto	si	realizza	in	corso	d’opera	sia	alla	predisposizione	
dei relativi atti amministrativi e gestionali presenti nei processi realizzativi di un’opera.
I partecipanti al corso, sulla base delle nuove Linee Guida emanate dal MIT, su proposta dell’ANAC, analizzeranno 
le	specifiche	competenze	della	Direzione	dei	Lavori	e	di	come	esse	possono	essere	assolte	anche	nei	casi	operativi	più	
complessi per la costruzione di interventi edilizi o infrastrutturali.

C
o

d
. 2

6
/2

01
8 

MATTINA POMERIGGIO

14:00 - 15:00
•	 Il	controllo	amministrativo	contabile	e	la	tenuta	dei	

documenti contabili:
- il giornale dei lavori
- libretti di misurazione delle lavorazioni e delle 

provviste
- registro di contabilità
- lo stato di avanzamento lavori (SAL)
-	il	conto	finale	dei	lavori

•	Obbligo	 di	 ricorso	 a	 strumenti	 elettronici	 di	
contabilizzazione	e	contabilità	semplificata

15:00 - 16:00
•	Appalti	 di	 servizi	 e	 forniture:	 IL	 DIRETTORE	

DELL’ESECUZIONE
•	Rapporti	tra	Direttore	dell’esecuzione	e	RUP
•	Funzioni	e	compiti	in	fase	di	esecuzione

- attività di controllo
- avviso dell’esecuzione del contratto
-	verifiche	in	caso	di	subappalto	e	avvalimento
- varianti (proposte e accertamento delle condizioni 

di legge)
- contestazioni e riserve
- sospensione dell’esecuzione
- gestione dei sinistri occorsi in fase di esecuzione

16:00 -  17:00
•	Fase	 terminale	 dell’esecuzione	 e	 adempimenti	

connessi
•	 Il	controllo	amministrativo-contabile				
•	Obbligo	 di	 ricorso	 a	 strumenti	 informatici	 per	 il	

controllo tecnico, amministrativo e contabile.
17:00 - 17:30
Risposte a quesiti

http://www.prospectaformazione.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	all’evento	formativo:

LA DIREZIONE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 7 MARZO 2018, N. 49 (cod. 26/2018)

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 ALBO:

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   100,00 € + IVA  

Nella sede di: FIRENZE

 □ Quota di partecipazione iscrizioni entro il  20 novembre   70,00 € + IVA

http://www.prospectaformazione.it

