
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tipologia: corso specialistico su tematiche relative alla gestione e verifica dei progetti e dei contratti 
(Codice GPC01) 

Responsabile del corso: Roberto Poppi 

Durata: 35 ore di lezione in aula 

Destinatari: personale che svolge attività relative alla direzione dei lavori e all’esecuzione dei 
contratti in ambito nucleare 

Requisiti di partecipazione: personale, cui è richiesta una conoscenza di base della normativa in 
materia di esecuzione dei contratti pubblici 

Obiettivi formativi: acquisire, migliorare, accrescere le competenze relative alle normative e alle 
procedure interne in materia di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riguardo a quelli di 
natura cantieristica 

Contenuti principali: 

 Il contratto d’appalto nel codice civile. Elementi e definizioni 

 Gerarchia delle fonti. Elementi 

 Il contratto d’appalto nel codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016). Definizioni. 

 Il D. Lgs. n. 50/2016 struttura e correlazioni con normazione collegata. Stato dell’arte. 

 Settori ordinari e settori speciali. Elementi e definizioni. 

 Settori speciali. Disciplina codicistica applicabile. (articoli da 1 a 58, limitazioni dell’articolo 
49, artt. 100,105,106,108, 112). 

 La progettazione alla luce del D. Lgs. n. 50/2016. Innovazioni e conferme. Lo stato dell’arte. 

 Esecuzione del contratto. Figure e ruoli. 

 Il R.U.P. compiti e responsabilità- Confronto tra settori ordinari e speciali. Disciplina 
applicabile ai settori speciali. 

 La direzione dei lavori nel codice civile. Compiti e responsabilità. 

 La direzione dei lavori nel D. Lgs. n. 50/2016. Compiti e responsabilità. Disciplina applicabile 
ai settori speciali. 

 Il D.M. n.49/2016. 

 La consegna dei lavori. 

 Consegna totale. 

 Consegna frazionata (parziale). 

 Consegna sotto riserva di legge. 

 Disciplina codicistica della consegna dei lavori. Aspetti contrattuali mutuabili. 

 La sospensione dei lavori. 

 Sospensione totale. 

 Sospensione parziale. 

 Sospensioni legittime e illegittime. 



  
 Disciplina codicistica delle sospensioni. Aspetti contrattuali mutuabili. 

 Calcolo dei danni da sospensione illegittima. 

 Esecuzione del contratto. Disciplina contabile. Misure e contabilità nella disciplina 
codicistica. 

 Aspetti contrattuali mutuabili. I documenti contabili. Giornale dei lavori, Libretti, Registro, 
S.A.L., Liste settimanali, Conto finale, Certificato di pagamento. Interessi per ritardato 
pagamento. 

 Recesso dal contratto d’appalto nel codice civile e nel D. Lgs. n. 50/2016. 

 Risoluzione del contratto. 

 Termini di adempimento contrattuale e penali. 

 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Modifiche e varianti. Limiti qualitativi e 
quantitativi. Aspetti peculiari caratteristici dei settori speciali. 

 Disciplina del subappalto. 

 Il subappalto. 

 Noli a caldo e forniture in opera. 

 Subaffidamenti in generale. 

 Le Riserve. Quale disciplina? 

 Il contenzioso in corso d’opera. Percorsi di risoluzione del contenzioso. 

 Il coordinatore della sicurezza in esecuzione (C.E.L.). Compiti e responsabilità. Cenni. 
Rapporti con le altre figure. 

 Collaudo statico. Elementi. 

 Collaudo tecnico amministrativo - Disciplina codicistica 
 

Docenti: Docenza esterna con una esperienza didattica e professionale nell'ambito 
dell'insegnamento a livello universitario, con il supporto di docenti interni della Funzione “Acquisti e 
Appalti” 

 



  
 


