DESCRIZIONE
La fase dell’esecuzione dei
contratti pubblici costituisce
uno dei momenti di maggiore
criticità nell’attività della PA. In
particolare il RUP, il direttore
dei lavori e dell’esecuzione
diventano le figure centrali
di garanzia del corretto
svolgimento del contratto e del
rispetto dei tempi.
Il webinar analizza criticità e
problematiche della fase di
esecuzione dei contratti pubblici,
dall’esecuzione anticipata alla
sospensione, dalle varianti al
contenzioso, con particolare
riferimento alle forme di
incentivazione e ai profili di
responsabilità.

AREA CONTRATTI PUBBLICI

L’ESECUZIONE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI E FORNITURE DOPO IL
D.L. 76/2020
Le deroghe al Codice. L’esecuzione anticipata. Sospensioni
e varianti. Gli incentivi per funzioni tecniche. Poteri e
responsabilità del RUP e del direttore lavori e dell’esecuzione

PROGRAMMA
Aggiudicazione e stipula del contratto. L’esecuzione anticipata. Le nuove possibilità previste dal D.L. 76/2020. Le conseguenze in caso di esito negativo dei controlli.
Il nuovo regime del subappalto dopo le Sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione Europea (Tar Toscana 706/2020).
La sospensione dell’esecuzione dell’opera. I presupposti legittimanti. La prosecuzione dei lavori dopo la sospensione.
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Modifiche e varianti contrattuali. Limiti e presupposti dopo
il D.L. 76/2020.
La gestione del contenzioso: riserve, penali e possibilità di
risoluzione in danno. Gli accordi bonari e le transazioni.
La costituzione del nuovo Collegio consultivo tecnico per
gli appalti sopra soglia. Composizione, competenze e compensi. Le funzioni del Collegio.

11 febbraio 2021
Orario 10.00-13.00

La conclusione dell’appalto. La fase di collaudo o verifica di
regolarità.
Le possibilità di nomina del collaudatore esterno.
La relazione finale del RUP.
La possibilità di incentivazioni (art. 113 D.Lgs. 50/2016). Gli
effetti sugli incentivi derivanti dai ritardi nell’esecuzione dell’opera o della fornitura.
Poteri e responsabilità del RUP, del Direttore dei lavori
dell’esecuzione. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo. Il nuovo abuso d’ufficio.
L’attività di controllo da parte dell’ANAC e i poteri ispettivi.

Euro 190,00 + IVA se dovuta.
La quota di partecipazione è comprensiva di
materiale didattico e registrazione video del
webinar.

L’applicabilità temporale dei regimi transitori al Codice dei
Contratti fra Decreti sblocca-cantieri (D.L. 32/19), semplificazioni (D.L. 76/20) e milleproroghe (D.L. 183/20).

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione.
www.promopa.it

