
 
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Biblioteca Comunale – Via Giuseppe Verdi, Giugliano in Campania 

Programma 

 

Modulo 1 

Venerdì 16 febbraio 2018, ore 14.30-18.30 

Relatore: Ing. Mario Oscurato 

- Il ruolo ed i compito degli incaricati della gestione contrattuale. 
In particolare: il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e il direttore dei 
lavori (anche alla luce delle linee guida ANAC). 

- Le operazioni preliminari all’esecuzione:  
(a) La consegna dei lavori  
(b) L’avvio dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture 
(c) L’avvio in mancanza di stipula del contratto - i casi (speciali) di urgenza 
(d) Ritardo nell’avvio dell’esecuzione - le contestazioni dell’impresa 

- La tenuta della documentazione di gestione contrattuale e amministrativa, le registrazioni 
contabili e gli accertamenti in contraddittorio con l’Affidatario del contratto. 

 

Modulo 2 

Sabato 17 Febbraio 2018, ore 9.00–13.00 

Ore 9.00/11.00 Relatore: Ing. Luca Savino 

- Il subappalto 
- il cottimo 
- il sub-affidamento 
- la fornitura con posa in opera 
- La contabilità “a corpo” ed “a misura” e le relative norme di misurazione e contabilizzazione. 
- Le anticipazioni all’appaltatore nei contratti di lavori  
- Il ritardato pagamento - il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e le modifiche al 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
- I meccanismi di adeguamento del corrispettivo nel settore dei servizi e delle forniture (la cd. 

revisione dei prezzi) 
- La tracciabilità dei flussi finanziari 
- Divieto di cessione del contratto e disciplina della cessione del credito 
- La fatturazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi. 

Ore 11.00/13.00 Relatore: Avv. Mirko Nesi 

- La risoluzione delle controversie: 
- il precontenzioso dinnanzi all’ANAC 



  
- l’arbitrato – l’attuale stato dell’arte. 
- Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)   
- Quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione 
- La costruzione del bando e l’individuazione delle SOA  
- DPR 207/2010 
- Art. 61. Categorie e classifiche SOA 
- Le Opere Generali e Speciali 
- La distinzione tra categoria prevalente e scorporabile 
- Le SIOS 

 

Modulo 3 

Venerdì 23 Febbraio 2018, ore 14.30-18.30 

Relatori: Ing. Salvatore Esposito – Ing. Luca Savino 

- Il certificato di ultimazione delle prestazioni (CEL) 
- Il collaudo/la verifica di conformità (oggetto e termini delle attività) 
- Il certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità - il contenuto e le eventuali 

contestazioni dell’esecutore 
- Il certificato/attestazione di regolare esecuzione 
- Lo svincolo della cauzione e la fatturazione della trattenuta a garanzia. 
- La disciplina della risoluzione e del recesso contrattuale 

 

Modulo 4 

Sabato 24 Febbraio 2018, ore 9.00–13,00 

Ore 9.00/11.00 Relatore: Avv. Mirko Nesi 

- Accettazione, qualità ed impiego dei materiali. 
- Disciplina a buon ordine dei cantieri. 
- Le sospensioni dell’esecuzione del contratto. 

la sospensione legittima e la sospensione illegittima 
- Contestazioni tra l’Esecutore e Committente : 

(a) Le contestazioni dell’impresa - modalità e termini di iscrizione delle riserve da parte 
dell’appaltatore 
(b) Le controdeduzioni della stazione appaltante . 

- L’applicazione delle penali. 
-  L’ultimazione e la verifica di conformità della prestazione 
- L’ultimazione della prestazione 
- Le penali da ritardo 
- L’eventuale premio di accelerazione e la sua quantificazione 
- la transazione 
- l’accordo bonario - i presupposti e il suo funzionamento 

 
Ore 11.00/13.00 Relatori: Ing. Luca Savino – Ing. Salvatore Esposito 

- la fornitura con posa in opera 
- La contabilità “a corpo” ed “a misura” e le relative norme di misurazione e contabilizzazione. 
- Le anticipazioni all’appaltatore nei contratti di lavori  
- Il ritardato pagamento - il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e le modifiche al 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
- I meccanismi di adeguamento del corrispettivo nel settore dei servizi e delle forniture (la cd. 

revisione dei prezzi) 



  
- La tracciabilità dei flussi finanziari 
- Divieto di cessione del contratto e disciplina della cessione del credito 
-  La fatturazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

 

Modulo 5 

Sabato 3 Marzo 2018, ore 9.00–13.00 

Relatore: Avv. Mirko Nesi 

- Le garanzie (definitive e provvisorie) nell’esecuzione del contratto. 
- Mancata costituzione della garanzia e decadenza dell'affidamento 
- Le garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore: "garanzia di buon adempimento" 

e "garanzia per la risoluzione". 
- Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 
- Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e 

misure straordinarie di gestione 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il corso è suddiviso in 5 moduli ognuno di 4 ore formative 

E’ possibile partecipare sia all’intero corso sia ad uno o più singoli moduli 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il 
form di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

Numero massimo partecipanti per ogni modulo: 100 

Ai partecipanti verranno rilasciati per ogni modulo n.4 CFP 

Al termine di ogni modulo verrà somministrato un test di verifica. Al fine di conseguire il rilascio 
dei CFP è obbligatorio il superamento dello stesso. 

La partecipazione al corso è consentita solo agli Ingegneri iscritti all’Ordine 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO MODULO 

Quota base: € 20,00 iva inclusa 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli che non abbiano ancora compiuto 40 anni): € 14,00 iva inclusa  

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono 
iscritti da meno di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 10,00 iva 
inclusa  

Le quote ridotte sono riservate esclusivamente agli ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico sull’IBAN 
IT82Z0301503200000003561852 intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli. 

 


