
  

 

 

 

Il codice dei contratti pubblici (D.LGS. 502016)  

La fase dell'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori servizi e forniture 
Webinar per gli enti locali 

 
La giornata formativa intende trattare, con estremo dettaglio ed in modo pratico, i diversi adempimenti 

relativi alla fase dell’esecuzione dei contratti pubblici d’appalto di lavori, servizi e forniture. 

Una corretta gestione della fase di esecuzione degli appalti pubblici è fondamentale in quanto si realizzano 

concretamente tutte le aspettative programmate dalle stazioni appaltanti e, se mal gestita, può essere fonte 

di danno erariale e di contenzioso con la ditta appaltatrice; particolare attenzione, infatti, verrà rivolta alle 

principali criticità e problematiche ad essa connesse.  

_____________________ 

DOCENTE: Avv.to Francesco Mascia: avvocato in Cagliari, esperto in diritto degli appalti pubblici, svolge 

attività di assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. E' docente in master, corsi 

di formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia. 

 

Programma 14 maggio 2021 – ore 10.00 – 14.00 

 

· Gli adempimenti successivi alla stipula del contratto 

· L’individuazione del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione 

· Rapporti con altre figure 

· Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo 

· L’attestazione dello stato dei luoghi e la consegna dei lavori 

· L’avvio dell’esecuzione del contratto 

· Consegna dei lavori ed esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d’urgenza: condizioni, 

limiti e modalità 

· Le garanzie 

· Le funzioni e i compiti del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione nella fase 

dell’esecuzione del contratto 

· Accettazione dei materiali 

· La verifica del rispetto degli obblighi dell’esecuzione e del subappaltatore 

· Il subappalto 

· Le modifiche, le variazioni e varianti contrattuali 

· Il regime della sospensione dei lavori e dell’esecuzione. Assimilabilità e limiti. Il verbale di 

sospensione e ripresa dei lavori 

· Le riserve dell’appaltatore: disciplina e regime di decadenza. 

· Ritardi nell’esecuzione del contratto e applicazione delle penali 

· Le ipotesi di risoluzione e recesso del contratto. L’accordo bonario 

· Procedure in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie 

di gestione 

· Certificati di pagamento relativi agli acconti e liquidazione del corrispettivo d’appalto: condizioni e 

modalità 

· Le funzioni e i compiti al termine dei lavori e dell’esecuzione del contratto 

· Il collaudo, la verifica dio conformità e il certificato di regolare esecuzione 

 



  

 

 

 

Il codice dei contratti pubblici (D.LGS. 502016)  

La fase dell'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori servizi e forniture 
Webinar per gli enti locali 

 
Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it 

entro il giorno 10 maggio 2021 

 

 

Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione 

seminariale, al numero di telefono 3487325302. 

 

Materiale didattico: verrà fornito il materiale didattico e la registrazione del corso.  

Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione è pari a 100,00 euro per il primo iscritto, 80 euro dal secondo partecipante in poi 

dello stesso ente. 
  
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72 


