
   PROGRAMMA DEL CORSO 

 
MODULO 1 
Giovedì 04.05.2017 | 8.30- 12.30 | Arch. Giampaolo Guffanti  
 
• Legislazione applicabile 
• Il Codice Civile 
• Il testo Unico dell'Edilizia 
• Il Codice degli appalti 
• Le figure professionali 
• La Direzione dei Lavori ai sensi della Legge 380/2001 
• La direzione lavori per le diverse competenze, la direzione lavori negli impianti, la   
  direzione lavori per le strutture 
• La responsabilità solidale negli appalti 
 
 
MODULO 2 
Giovedì 04.05.2017 | 14.00 - 18.00 | Arch. Giampaolo Guffanti 
 
• Strumenti per svolgere l'incarico - parte 1 
• L'incarico professionale di direzione lavori 
• Le Norme Deontologiche 
• Il contratto d'appalto con l'impresa 
• Il subappalto 
• Il verbale di consegna lavori 
• La sicurezza e i rapporti con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  
  lavori 
• Le visite in cantiere 
• Controlli e prove sui materiali in cantiere e in laboratorio 
 
 
MODULO 3 
Giovedì 11.05.2017 | 8.30 - 12.30 | Arch. Manuela Guffanti 
 
• Strumenti per svolgere l'incarico - parte 2 
• Il giornale dei lavori 
• La sospensione dei lavori 
• La proroga dei lavori 
• Il sollecito all'ultimazione dei lavori 
• La varianti in corso d'opera 
• Stati di avanzamento lavori 
• La contabilità dei lavori 
• Il contenzioso 
• La risoluzione del contratto 

  



 
MODULO 4 
Giovedì 11.05.2017 | 14.00 - 18.00 | Arch. Manuela Guffanti 
 
• Il verbale di ultimazione lavori 
• Il collaudo tecnico amministrativo 
• Il collaudo strutturale 
• Il collaudo degli impianti e le dichiarazioni di conformità degli impianti 
• Il certificato di corretta esecuzione lavori 
• La fine lavori 
 
 
MODULO 5 
Giovedì 18.05.2017 | 8.30 - 12.30 | Arch. Giampaolo Guffanti 
 
• Il fascicolo tecnico 
• Il piano di manutenzione 
• La consegna dell'immobile/impianto al cliente 
• I possibili danni nelle costruzioni, i vizi e i difetti costruttivi 
Verifica di autoapprendimento 
 
 
MODULO 6 
Giovedì 18.05.2017 | 14.00- 18.00 | Avv. Daniela Torro  
 
Il RUP nel Codice degli Appalti pubblici, ruolo competenze e responsabilità. 
Le procedure di affidamento degli appalti pubblici. 
Le tipologie di Appalto, le soglie economiche, specifiche. 
L’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione 
I rapporti con le diverse figure professionali: Direttore Lavori (DL), Coordinatore Sicurezza in fase 
progettuale (CSP) , Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE), ecc. 
Il collaudo tecnico amministrativo in ambito pubblico: presupposti normativi, incarico facoltativo o 
obbligatorio, procedure di nomina. 
Verifica di autoapprendimento 
 

 


