
                      

 

Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 – Ob “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” DGR n. 948 /2016 “Responsabilmente” Promuovere l’innovazione sociale e 

trasmettere l’etica. Progetto 69/1/948/2016: “Comunità e ambiente responsabili nel territorio vicentino” 

Ente: Fondazione Centro Produttività Veneto 

 
 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO LAVORI 
 

25.10.2018 - PRIMA GIORNATA 8 ORE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO – PRINCIPI 
GENERALI 
 Inquadramento normativo 

Il Codice dei Contratti Pubblici – Provvedimenti Attuativi del Codice – Disciplina Transitoria  
 Le fasi antecedenti alla sottoscrizione del contratto (cenni) 

Fase di programmazione e fase di gara 
 Le diverse tipologie contrattuali 

Appalto, concessione e altri contratti per la realizzazione di opere pubbliche 
 I soggetti coinvolti nella esecuzione del contratto 

Responsabile Unico del Procedimento - Direttore dei Lavori – Responsabile dei Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza – Collaudatore  

 La conclusione del contratto 
Termine per la stipula; efficacia e rilevanza del contratto; esecuzione d’urgenza; forma del 
contratto. 

 I contenuti contrattuali 
Le garanzie 
Le assicurazioni 
Le penali contrattuali  
Le clausole sociali 
Altre clausole contrattuali 

 Gli strumenti di tutela della legalità  
Protocolli di Legalità; Tracciabilità dei flussi finanziari e relativi protocolli 

 
26.10.2018 - SECONDA GIORNATA 8 ORE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO – SERVIZI E 
FORNITURE 
 Le fasi antecedenti alla sottoscrizione del contratto (cenni) 

  Fase di programmazione 
 I soggetti coinvolti nella esecuzione del contratto 

Responsabile Unico del Procedimento - Direttore dell’esecuzione  
 L’esecuzione del contratto 

L’avvio delle lavorazioni 
La contabilità e i pagamenti 
Gli ordini del RUP in fase esecutiva 
La sospensione dei lavori 



                      

 

 Il controllo della Stazione Appaltate durante la fase di esecuzione 
 Le modifiche del contratto 

Le varianti  
Le proroghe e la rideterminazione del termine di esecuzione 

 Le contestazioni dell’appaltatore  
Le riserve 

FOCUS: L’Autorità Nazionale Anticorruzione: Il ruolo e le funzioni, le banche dati con particolare 
riguardo alla fase esecutiva 
 
06.11.208 - TERZA GIORNATA 8 ORE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO – LAVORI 
 L’esecuzione del contratto 

L’avvio delle lavorazioni 
La contabilità e i pagamenti 
Gli ordini di servizio 
Il subappalto 
La sospensione dei lavori 

 Il controllo della Stazione Appaltate durante la fase di esecuzione 
 Le modifiche del contratto 

Le varianti 
Le proroghe e la rideterminazione del termine di esecuzione 

 
07.11.2018 - QUARTA GIORNATA 8 ORE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO – LAVORI 
 Le verifica al termine della esecuzione 

L’ultimazione dei lavori 
La fase di collaudo 

 Le contestazioni dell’appaltatore  
Le riserve 

 La risoluzione anticipata del rapporto  
Il recesso; la risoluzione per inadempimento; le altre cause di risoluzione e/o di alterazione 
dell’equilibrio contrattuale 

 Vizi e difetti dell’opera 
 Il contenzioso 

Il rimedi giurisdizionali; i rimedi alternativi alla giurisdizione: l’accordo bonario, il collegio 
consultivo tecnico, la transazione, l’arbitrato. 

 
DESTINATARI: Lavoratori occupati, titolari e coadiuvanti d'impresa, lavoratori autonomi e liberi 
professionisti della provincia di Vicenza.  
 
RELATORI: 
avv. Andrea Versolato ha una consolidata esperienza nelle problematiche in materia di appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi. Presta consulenza ed assistenza legale a Pubbliche 
Amministrazioni, imprese e professionisti, nelle fasi di progettazione e realizzazione di opere ed 



                      

 

infrastrutture pubbliche anche di interesse strategico, per gli aspetti amministrativi, societari e 
contrattuali e per le tematiche legali conseguenti all’utilizzo della metodologia B.I.M. 
avv. Cristian Barutta ha maturato pluriennale esperienza sia nel campo giudiziale in diritto 
amministrativo e civile, sia nel campo della consulenza legale per società private e organismi di 
diritto pubblico. Ha curato numerosi contenziosi dinanzi ai tribunali amministrativi competenti 
assistendo società concessionarie di rilievo nazionale ed imprese sia in materia di appalti, di espropri 
e di problematiche inerenti all’applicazione della L. 241/1990 
avv. Angelo Rota si occupa di consulenza e assistenza legale, relativamente ai profili contrattuali, di 
diritto amministrativo ed urbanistico, negli ambiti: realizzazione di infrastrutture strategiche di 
interesse nazionale, appalti pubblici e privati,  procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, urbanistica e edilizia, real estate, sviluppo e gestione immobiliare, due diligence, BIM 
(Building Information Modeling), realizzazione e apertura di strutture turistiche, procedure 
espropriative, protocolli di legalità e di monitoraggio finanziario, assistenza in giudizio avanti la 
giurisdizione civile e amministrativa 
dott. Claudio Callopoli: funzionario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
CALENDARIO: 25, 26 Ottobre, 06, 07 Novembre 2018: 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00 per un totale di 
32 ore complessive  
 

SEDE: Scuola d’Arte e Mestieri della Fondazione Centro Produttività Veneto, Via Rossini 60, Vicenza 
Il percorso formativo, gratuito (sotto il Regime De Minimis ex Reg. 1407/2013), ha la durata di 32 
ore per un gruppo di almeno 6 persone occupate in aziende vicentine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e adesioni: Annalisa Zampieri, zampieri@cpv.org; tel. 0444 960500 

mailto:zampieri@cpv.org

