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Identificativo ID:  101 Codice ECM: 20200005 NON ACCREDITATO

Responsabile Scientifico: dott. Umberto COUT

PROGRAMMA

Iniziativa di formazione sul tema:

“IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI”
CORSO WEBINAR

13 novembre 2020 – dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Premessa:

La normativa in tema di acquisti ed appalti per la pubblica amministrazione è in continua evoluzione, 

pertanto gli operatori delle strutture aziendali che si occupano di acquisti devono essere costantemente 

aggiornati sulle novità che incidono sulle loro attività istituzionali, per garantirne lo svolgimento 

attualizzato, corretto e puntuale. Un argomento molto importante da conoscere ed approfondire riguarda 

il ruolo e le responsabilità del Direttore Esecutivo dei Contratti, in particolare rispetto allo stato di 

attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti, all’applicazione delle Linee Guida ANAC e della 

normativa relativa all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Destinatari e ambiti organizzativi: 

Dirigente Amministrativo 

Collaboratore Amministrativo Professionale 

Collaboratore Tecnico Professionale 

Assistente Amministrativo

Metodologie didattiche: 

 Lezioni frontali

 Confronto/dibattito fra discenti e docente 

 Verifica di apprendimento finale

Materiali didattici: 

Slides del Relatore
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dalle ore 08:45 alle ore 09:00 Registrazione partecipanti e presentazione obiettivi e contenuti corso

Docente: Avv. Francesco DAL PIAZ

dalle ore 09:00 alle ore 10:00 INQUADRAMENTO NORMATIVO

• Codice dei contratti pubblici: lo stato di attuazione

• Linee Guida ANAC ed ulteriori atti attuativi

• Normativa emergenziale (post COVID-19)

• DM n. 49/2018

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED IL RUOLO DEL DEC 

• Rapporti tra DEC e RUP

• Attività di direzione e controllo

• Avvio dell'esecuzione  

• Verifiche in fase di esecuzione 

• Contestazioni e riserve

• Modifiche e varianti contrattuali

• Sospensione dell'esecuzione

• Gestione dei sinistri

dalle ore 12:00 alle ore 12:30 ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ

• Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione 

• Controllo amministrativo e contabile

dalle ore 12:30 alle ore 12:45 Confronto/dibattito

dalle ore 12:45 alle ore  13:00 Verifica di apprendimento finale


