
Relatori: Avv. Francesco Mascia, Ing. Alessandro Lessio  

Mercoledì 24 ottobre 2018 
Hotel Mistral 2 - Oristano 

 

Registrazione partecipanti 

 

Il Decreto MIT 49 del 7/3/2018 

 L'individuazione del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione 

 L’attestazione dello stato dei luoghi e la consegna dei lavori 

 L’avvio dell’esecuzione del contratto 

 Le funzioni e i compiti nella fase dell’esecuzione del contratto. 

 La verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore 

 Le modifiche, le variazioni e varianti contrattuali 

 Il regime della sospensione dei lavori e dell’esecuzione. Ammissibilità e limiti. Il verbale di so-

spensione e di ripresa dei lavori 

 Le riserve dell'appaltatore: disciplina e regime di decadenza 

 Le ipotesi di risoluzione e recesso del contratto. L'accordo bonario 

 Le funzioni e i compiti al termine dei lavori e dell’esecuzione del contratto 

 Il collaudo, la verifica di conformità e il certificato di regolare esecuzione 

 Le tipologie di lavori servizi e forniture per le quali il rup può coincidere con il direttore dei lavori 

o con il direttore dell’esecuzione 

La Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 

 Il responsabile del progetto: disciplina, struttura e competenze 

 La Centrale regionale di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti. 

 Il sopralluogo ed il soccorso istruttorio: differenze con la disciplina nazionale 

 Gli elenchi unici regionali di operatori economici 

 Gli interventi di volontariato nei lavori pubblici 

 Gli affidamenti diretti e le misure promozionali 

 Gli acquisti verdi e la clausola sociale 

 I servizi di ingegneria e architettura e le misure di promozione dei giovani professionisti 

 La commissione di gara: l'albo regionale dei commissari di gara 

 Il subappalto: pagamento dei subappaltatori e dei subaffidatari 

LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione dopo il decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 

La Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018: struttura e ambito di applicazione 

Il seminario è valido ai fini 
dell’aggiornamento 
professionale con il 

riconoscimento di CFP per gli 
ingegneri, gli architetti, gli 

agronomi e i periti industriali 
iscritti agli ordini/collegi 
professionali in base ai 

rispettivi regolamenti vigenti 
sulla formazione continua. 

Iscrizione obbligatoria entro 
venerdì 19 ottobre 

Il costo è di 20 euro. 

         8.30 - 9.00 

     9.00  -  14.00 


